
 Oggi pomeriggio Padova, alle  16.30, in Cattedrale,  il vescovo 
Claudio ordinerà tre nuovi presbiteri. Sono i seminaristi don Giovanni 
Casalin di Grumolo Pedemonte (Vi); don Marco Piva, di Bojon (Ve) 
e don Pierclaudio Rozzarin, di Cristo Re in Padova. «L’ordinazione dei 
nuovi presbiteri – commenta il rettore del Seminario Maggiore, don 
Giampaolo sulla  Difesa del popolo di oggi – è sempre un momento 
intenso e commovente per tutti coloro che assistono alla misteriosa 
opera dello Spirito, che una liturgia intensa e solenne ci fa intra-
vedere attraverso parole, gesti, canti e simboli. […] Con l’ordinazione 
si aprirà una veloce luna di miele che li vedrà al centro di tante 
attenzioni, applausi e feste. Poi comincerà la vita reale, un lavoro 
pastorale in contesti nuovi dove tutto sembra un grande cantiere 
aperto e dove la fede e la pratica religiosa non sono più scontati. 
Saranno custodi dei tesori preziosi della Chiesa, ma saranno anche 
chiamati a “uscire” per annunciare il Vangelo. Saranno preti in una 
Chiesa che è popolo di Dio, per servire la comunione e la 
corresponsabilità di tutti». 
 

Ieri sera, ai primi vespri dell'Ascensione, un nostro parrocchiano, 
Thomas Mazzocco, ha emesso la Prima Professione monastica 
presso il monastero di Camaldoli. Affidiamo anche lui, al Signore e lo 
accompagniamo con la nostra preghiera 
 

                                                        AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Mercoledì ore 21,00: Incontro del Consiglio pastorale  
Giovedì ore 20,45: Incontro per tutti gli Animatori del Grest 
Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione ai malati. 
 

Venerdì  7 GIUGNO ore 21.00 
Veglia di Preghiera in attesa dello Spirito 

l’invito è rivolto ai giovani,  agli adulti, ai bambini 
O alle 22.15 inizia  la Notte di Preghiera di fronte  
               all’Eucaristia che si concluderà  
                         sabato mattina con la S. Messa alle 8. 
 

Domenica 20 maggio: PENTECOSTE 
O Alle 10.00: S. Messa della comunità 

CALENDARIO   LITURGICO  GIUGNO 2019

SABATO 1 ore 18,00 Def.ti Fam. Sassi; Rosina e Agostino, Ida 
e Pietro

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala; Giulia

Ascensione 2 ore 10,00
50° Ann. di Matrimonio di Fontolan 
Enzo e Fernanda;  Def.ti Anna Maria e 
Lino

del 11,00 Battesimo di Giulio Spandri

Signore ore 11,30 S: Messa per le anime

ore 18,30 S. Messa per la comunità

LUNEDI' 3 ore 18,30 S. Carlo Lwanga e compagni, martiri  - 
Def.ti Adriana, Vanda

MARTEDI' 4 ore 18,30
Def.ti Elena, Angelina, Irma, Luigi, Simon 
Pietro; Casimiro, Lina, Ida ( ann.)

MERCOLEDI' 5 ore 18,30
S. Bonifacio, vescovo e martire - 
Def.ti Raffaele; Pietro, Lina, Fortunato, 
Luigia, Primo

GIOVEDI' 6 ore 18,30 Festa della Dedicazione della nostra 

chiesa  - Def.to Domeneghetti Ettore

VENERDI' 7 ore 18,30
Def.ti Cecerelli Alessandro; Maria 
Domenica e Valerio

SABATO 8 ore 8,00 S. Messa  e conclusione 
dell'Adorazione notturna

ore 11,00 Battesimo di Alberto Campagnolo

ore 18,30 Def.ti Adriana Bosia ( ann.); Fam. 
Sorrentino; 

DOMENICA ore 8,30 S: Messa per le anime

Solennità 9 ore 10,00 Def.ta Bianca (ann.)

di ore 11,30 Def.ta Tiberio Maria Colomba

PENTECOSTE ore 18,30 Def.ta Pulin Clarice
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In	quel	tempo,	Gesù	
disse	ai	suoi	discepoli:		
«Così	sta	scritto:	il	
Cristo	patirà	e	risorgerà	
dai	morti	il	terzo	giorno,	
e	nel	suo	nome	saranno	
predicati	a	tutti	i	popoli	
la	conversione	e	il	
perdono	dei	peccati,	
cominciando	da	
Gerusalemme.	Di	questo	
voi	siete	testimoni.	Ed	
ecco,	io	mando	su	di	voi	
colui	che	il	Padre	mio	ha	
promesso;	ma	voi	restate	in	città,	finché	non	siate	rivestiti	di	potenza	
dall’alto».	Poi	li	condusse	fuori	verso	Betània	e,	alzate	le	mani,	li	benedisse.	
Mentre	li	benediceva,	si	staccò	da	loro	e	veniva	portato	su,	in	cielo.	Ed	essi	
si	prostrarono	davanti	a	lui;	poi	tornarono	a	Gerusalemme	con	grande	
gioia	e	stavano	sempre	nel	tempio	lodando	Dio.	(Lc	24,46-53)	
	
Gesù, sceso al padre, non è assente: è presso tutti i suoi fratelli. 
Vortice di luce attira ormai la terra verso il cielo, tramutando ogni 
lontananza in vicinanza, ogni maledizione in benedizione.  
 

Signore Gesù, che sei tornato presso il padre, ora sei vicina ogni 
fratello; la tua distanza da noi apre il cammino stesso alla nostra 
libertà dei figli. Per questo ora noi con gioia benediciamo te, fonte 
di ogni benedizione per noi.  ( S.F ) 

 
 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 
GIOVEDI’ 6 giugno ricorre il 

 37° Anniversario 
della Consacrazione della nostra Chiesa  

( 6 giugno 1982 ). 
Alla S. Messa delle 18.30  

ci uniremo in preghiera per la nostra comunità. 
 

 
Sabato prossimo dalle 15,00 alle 16,30  

e Domenica prossima dopo la Messa delle 10,00  
si raccolgono le iscrizioni al NEXT Grest, e al Campo Estivo ragazzi 

 
 

Perchè pregare nella notte ?  Uno dei luoghi comuni più stolti è che la 
preghiera sia “ alienazione, fuga dal mondo, rinuncia alle proprie 
responsabilità e via dicendo sciocchezze in proposito. Chi parla così è gente 
che non sa nulla di cose spirituali, e ignora un fatto: che se c’è un uomo da 
temere, se c’’è un autentico rivoluzionario, uno che non obbedisce a 
nessuno tranne che a Dio ; se c’è uno pericoloso, questi è  - in modo 
particolarissimo – l’uomo di preghiera. Si capisce: uomo di autentica fede e 
di vissuta preghiera. Come Cristo, che perciò sarà ucciso. “ Passava tutta la 
notte in preghiera ( Lc. 6,12 ), e poi nel giorno operava. E così, in occasione 
di ogni avvenimento decisivo “ si ritirava in solitudine a pregare “ ( Lc. 5,16 
)poi si calava nella lotta: basti ricordare il passaggio dall’orto del Getzemani 
all’ultima notte, a lottare con la morte. E rimarrà solo, abbandonato da tutti, 
e sarà invincibile: contro tutti. Egli invece proprio in quelle circostanze dirà: “ 
Confidate in me, io ho vinto il mondo “ ( Gv. 16,33 ) Ha vinto il sistema, non 
ha ceduto, non ha accettato compromessi, perché “ Dio era con lui “ ( Atti 
10.38); perciò Dio lo risusciterà dai morti. Neppure la morte conterà più per 
un uomo di preghiera. Padre David Turoldo 
 

 
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  
 “CIRCOLO MADONNA INCORONATA” .  

Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di  

NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 
“92139860289” 

 

                           2  giugno  2019 
               ASCENSIONE   del   SIGNORE 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


