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Abbiamo una Madre 
 

“… Come esempi, abbiamo davanti agli occhi San Francesco Marto e Santa Giacinta, che 
la Vergine Maria ha introdotto nel mare immenso della Luce di Dio portandoli ad adorarLo. 

Da ciò veniva loro la forza per superare le contrarietà e le sofferenze. La presenza divina 
divenne costante nella loro vita, come chiaramente si manifesta nell’insistente preghiera 

per i peccatori e nel desiderio permanente di restare presso “Gesù Nascosto” nel 
Tabernacolo. Nelle sue Memorie (III, n. 6), Suor Lucia dà la parola a Giacinta 

appena beneficiata da una visione: «Non vedi tante strade, tanti sentieri e campi pieni 
di persone che piangono per la fame e non hanno niente da mangiare? E il Santo Padre in 

una chiesa, davanti al Cuore Immacolato di Maria, in preghiera? E 

tanta gente in preghiera con lui?». 
Grazie, fratelli e sorelle, di avermi accompagnato! Non 

potevo non venire qui per venerare la Vergine Madre e affidarLe i 
suoi figli e figlie. Sotto il suo manto non si perdono; dalle sue 

braccia verrà la speranza e la pace di cui hanno bisogno e che io 
supplico per tutti i miei fratelli nel Battesimo e in umanità, in 

particolare per i malati e le persone con disabilità, i detenuti e 
i disoccupati, i poveri e gli abbandonati. Carissimi fratelli, 

preghiamo Dio con la speranza che ci ascoltino gli uomini; e 

rivolgiamoci agli uomini con la certezza che ci soccorre Dio. Egli 
infatti ci ha creati come una speranza per gli altri, una speranza 

reale e realizzabile secondo lo stato di vita di ciascuno.  
Nel “chiedere” ed “esigere” da ciascuno di noi l’adempimento dei doveri del proprio stato 

(Lettera di Suor Lucia, 28 febbraio 1943), il cielo mette in moto qui una vera e propria 
mobilitazione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la 

nostra miopia. Non vogliamo essere una speranza abortita! La vita può sopravvivere 
solo grazie alla generosità di un’altra vita. «Se il chicco di grano, caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24): lo ha detto e lo 

ha fatto il Signore, che sempre ci precede.  
Quando passiamo attraverso una croce, Egli vi è già passato prima. Così non saliamo alla 

croce per trovare Gesù; ma è stato Lui che si è umiliato ed è sceso fino alla croce per 
trovare noi e, in noi, vincere le tenebre del male e riportarci verso la Luce. Sotto la 

protezione di Maria, siamo nel mondo sentinelle del mattino che sanno contemplare il vero 
volto di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giovane e bello 

della Chiesa, che risplende quando è missionaria, accogliente, libera, fedele, povera di 

mezzi e ricca di amore”.                  Papa Francesco a Fatima 

                     dal 28 maggio 2017  
                      all’11 giugno 2017 



da domenica 28 maggio a domenica 4 giugno 

28 Domenica 
Sant'Emilio 

Ascensione del 
Signore 
 
Giornata 
mondiale per le 
comunicazioni 
sociali 

Allal destra di Dio 
ore  7.30 S. Messa Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Gio-

vanni, Angelo e Maria – Pinton Ro-
berto, Bruna, Dora, Valli, Anselmo, 
Paolino e Angelo 

ore 9.30 S. Messa    Brocca Antonio e familiari defunti  
                 Battesimo di Alice Schiavo di Simo-

ne e di Martina Canton 

ore 11.00 
  

S. Messa Marcato Nevio e def.ti famiglia Libero –  
Lissandron Fabiola, Aldo e Matilde 

 

29 Lunedì 
San Massimiliano 

ore  18.30 S. Messa    Pirazzo Assunta, Guerrino, Peron Piero 
e Angelo 

 

30 Martedì 
San Ferdinando 

ore 18.30 S. Messa Zambon Leone 
 

31 Mercoledì 
Visitazione B. 
Vergine  Maria 

ore 18.30 
ore  20.15 

S. Messa secondo intenzione 
solenne chiusura del mese di maggio 
Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 2o gruppo 

 

1 Giovedì 
San Giustino, 

martire 

ore 18.30 S. Messa don Tarcisio, sacerdoti, suore defunti 

ore  20.00  S. Messa    presso il capitello della Maresana 
 

2 Venerdì 
S. Marcellino e Pietro 

ore  18.30 S. Messa genitori di De Marchi Paolino 
 

3 Sabato 
San Carlo Lwanga e 

Compagni, martiri 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa    Zanovello Romana e familiari def.ti – 
Dal Zotto Gianvittorio – Griggio 
Massimo, Corazzina Valentina, 
Marisa, Elena Stella, Miozzo Giosuè  

 

4 Domenica 
Sant'Augusto 

 

Pentecoste 

Ricevete lo Spirito Santo 
ore  7.30 S. Messa secondo intenzione – Noventa Lino e 

Severina – Suor Mansueta – Pinato 
Giovanni 

ore 9.30 S. Messa Bonelli De Marchi Annalina – Pattaro 
Augusto (anniv.) 

ore 11.00 S. Messa Piazza Antonio, Eleonora, defunti 
Bordignon – Zanatta Luigi e Maria – 
Bertazzo Rosetta – Moraru Mircia e 
Maria – Griggio Franco, genitori e fra-
telli – Facchin Guido (ord. Corale) 

 I ministri portano la S. Comunione agli ammalati 
  
 



 

da lunedì 5 giugno a domenica 11 giugno 

5 Lunedì 
San Bonifacio 

ore 18.30 S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi –  
                 Costa Jolanda, Aldo, Italo e familiari  
                 defunti 
Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 3o gruppo 

 

6 Martedì 
San Norberto 

ore 18.30 S. Messa Albina, Aurelio, Francesca, Michele e 
don Alessandro 

 

7 Mercoledì 
San Roberto 

ore  18.30  S. Messa     De Santi Livio 

8 Giovedì 
San Medardo 

ore 18.30 S. Messa Gemma Gobbo in Botton 
 

9 Venerdì 
Sant'Efrem, 

diacono e dottore 

ore 18.30 S. Messa Bordin Renato 
 

10 Sabato 
Santa Diana 

ore  16.00 Matrimonio di Camilla Bodo con Edy Turetta 

                    Battesimo di Mattia Turetta 
ore 18.30 S. Messa don Marcello, don Isaia, don Mario, 

don Dino, don Fernando e altri 
sacerdoti defunti, già ospiti della 
Casa S. Gregorio 

 

11 Domenica 
San Barnaba, 

apostolo 

 

Santissima 
Trinità 

Dio è comunione 
ore  7.30 S. Messa Bisarello Alfredo – per la Comunità 

ore 10.00 S. Messa Spinello Antonietta, Rigon Lionella e 

familiari defunti – Salviato Azelio – 
Cavinato Rino, Sara, Amedeo, Teresa – 

Callegaro Giorgio e Vittoria 
 

 

Invocazione allo Spirito Santo per l’umanità di oggi 
 

Spirito Santo, soffio di Dio, tu puoi trasformare le nostre lande solitarie, i nostri deserti 
devastati dall’egoismo, le nostre regioni lacerate dal sopruso, dall’odio, dalla vendetta, 

dalla brutalità cieca del terrorismo in una terra di giustizia e di 
pace, rigenerata dall’amore e dalla solidarietà.  
Spirito Santo, soffio di Dio, tu sciogli la durezza dei nostri cuori 
e ci fai ritrovare la strada della mitezza e della semplicità, tu rendi 
limpido il nostro sguardo e ci permetti di trattare ogni uomo non 
da estraneo, ma da fratello, non da concorrente, ma da 
collaboratore. 
Spirito Santo, soffio di Dio, tu dai inizio ad un’epoca nuova, 
abitata dal vangelo di Gesù, guarita dall’individualismo, risanata 
da ogni sentimento cattivo, ravvivata dalla tua fantasia, che ispira 
iniziative nuove di riconciliazione e di misericordia. 



Mese di maggio 

Mercoledì 31 maggio ore 20.15 solenne 
chiusura del mese di maggio e 

conclusione dell’anno catechistico.  Ci 
ritroviamo davanti al capitello di Fatima,  

stando sul sagrato della chiesa, e poi 

reciteremo il Rosario lungo il percorso 
del parco-giardino.  

Al termine atto di affidamento a 
Maria. Con noi sarà presente la 

comunità di Tavo. 
 

Grest  2017 

Il GREST 2017 é in programma  da 
lunedì 12 a sabato 17 giugno. 

Il gruppo vede la partecipazione di 125 

ragazzi dalla prima elementare “finita” 
alla seconda media. Gli animatori sono 

nostri giovanissimi dalla seconda alla 
quarta superiore. Alcune mamme 

coordinano il “tutto”. 

Orario: ogni giorno, da lunedì a venerdì, 
in patronato dalle ore 8.00 alle 12.30.  
 

Azione Cattolica 

Con il mese di maggio si concludono le 

attività dei gruppi di Azione Cattolica. 
Ringrazio gli educatori che anche 

quest’anno si sono impegnati per dare 

gioia e “formazione” ai nostri ragazzi. 
 

Incontri di fine anno 

- Lunedì 5 giugno alle ore 19.30 
presso l’Istituto S. Cuore nella 
parrocchia di San Bonaventura 

Coordinamento Pastorale Vicariale.  
 

- Giovedì 8 giugno alle ore 21.00 in 
tavernetta il vicario foraneo don 

Mirco incontra il  Consiglio pastorale 
e quello per la gestione economica. 

 
 
 

Sinodo dei giovani 

 

Sabato 3 giugno alle ore 18.30 in 

Cattedrale a Padova Veglia di 
preghiera e apertura del Sinodo dei 

giovani.  
La Veglia è presieduta dal vescovo 

Claudio, realizzata con la collaborazione 
del Seminario e vede la partecipazione 

dei giovani delle comunità, delle 

parrocchie, dei movimenti e delle 
associazioni. In tale contesto la preghiera 

si estende anche agli Ordinandi Presbiteri 
che il giorno dopo verranno consacrati. 

  

Ordinazioni presbiterali 

Domenica 4 giugno ore 16.30 in Cattedrale 

a Padova il vescovo Mons. Claudio Cipolla, 
nella solennità di Pentecoste, ordina otto 

sacerdoti: cinque diaconi del Seminario 
Maggiore e tre frati. 

I diaconi dono Fabio Casotto di Marsango, 

Mirko Gnoato di Romano d’Ezzelino         
(S. Cuore), Andrea Miola di Praglia, Alessio 

Rossetto di Monselice (S. Bortolo), 
Federico Tallone di Codiverno.  

I tre frati sono Simone Milani di Castione di 
Loria, Andrea Scalvini di Castelcovati e 

Gabriele Dell’Acqua di Bancoloe di Porto 

Mantovano. 
 

Scuola dell’Infanzia 

Sabato 10 giugno in asilo cena di fine 

anno con i genitori, i bambini, gli 
insegnanti, il personale e i membri del 

comitato di gestione della nostra Scuola 
dell’Infanzia. 
 

Orario festivo S. Messe 

Ad iniziare da domenica 11 giugno le    

S. Messe festive seguiranno questo 
orario: ore 7.30 e ore 10.00. 


