
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Venerdì abbiamo concluso la seconda settimana di Grest.  Anche in 
questa settimana più di 220 bambini e 55 animatori si sono incontrati 
tutti i giorni dalle 8 alle 14,30. Tutto è andato bene, nel frattempo è 
arrivato il caldo e i ragazzi si sono divertiti e sono stati bene insieme.. 
Desidero ancora ringraziare di cuore i nostri animatori prima di 
tutto…hanno veramente fatto molto, nei mesi di preparazione, durante 
le attività e acne dopo nel sistemare le varie cose. Un grazie alla Staff 
che li ha seguiti e coordinati, ai genitori che ogni mattina hanno 
preparato la merenda. Tutto questo è stato fatto gratuitamente…. 
La comunità parrocchiale ha fatto un servizio a tante famiglie e ai 
genitori… Anche questa attività è inserita dentro una comunità che 
cammina nella gratuità e nell’accoglienza offrendo a tutti occasioni di 
incontro perché incontrandoci, incontriamo Lui.  
 

Durante i giorni del Grest è venuta a trovarci Telechiara che manderà 
in onda un servizio sul nostro Grest con interviste a ragazzi e 
animatori, sabato 9 luglio ( prossimamente vi daremo gli orari precisi ) 

  
Oggi Giornata per la Carità del Papa. Tutta la chiesa prende 
parte alle necessità di povertà e bisogno che ci sono nel 
mondo. 
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Lunedì ore 21: Incontro del Consiglio Pastorale 
 
Venerdì primo del Mese , in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni  
 
Domenica prossima alle 15,15: Partenza del Campi Elementari e  
                            Medie per Vigo di Cadore (BL) 
 
 

 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO   GIUGNO - LUGLIO 2016

SABATO 25 ore 18,30
Def.to  Mario Previato

DOMENICA ore 8,30 Def.to pastò Alessandro

Tredicesima 26 ore 10
Def.ti Paolo Zorzi; Residori Angela; 

Mario e Paola; Muzzolon Alfredo e Olga

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30
Def.to Ormido

LUNEDI' 27 ore 18,30
Def.ti Emma, Camillo, Gastome, Maria; 

Gino e Nora, Marcello e Fedora

MARTEDI' 28 ore 18,30
S. Ireneo, vescovo e martire

MERCOLEDI' 29 ore 18,30
Solennità dei Santi Pietro e Paolo, 
apostoli - Def.ti Rossetti Paolo e Pietro; 

don Federico

GIOVEDI' 30 ore 18,30
Def.ti Fam Sessolo; Lorenzo e Annetta 

Grombo

VENERDI' 1 ore 18,30
Primo del Mese - S. Messa per le 

anime

SABATO 2 ore 16
Matrimonio di Emanuele Tessari e 

Crivellari Elisa

ore 18,30

Def.ti Aulicino Carla e Alessandro (ann); 

Irene; Dionisio Gardini, Gemma, fam. 

Segala; Fam Sassi; Poletto Gino

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Fontana Gino; Pastò Alessandro

Quattordicesima 3 ore 10
S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per le anime
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                  26 giugno 2016 
                      Tredicesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Lettera del Vescovo Claudio ai giovani che parteciperanno alla GMG 
Cari giovani, ciao sono Claudio il vostro vescovo. Voi giovani siete preziosi e 
importanti per la Chiesa di Padova.  Questa chiesa ha bisogno di voi ! Necessita di 
tutto quello che la vostra età può donare alle nostre comunità. Non pensate sia qui 
a sollecitarvi per riempire qualche posto vuoto o a domandarvi solo di aiutare i 
vostri “ don”…No, nella semplicità  vi chiedo di scoprire quanto sia bello il valore 
profondo e interiore dello spendersi, del coinvolgersi, dell'appassionarsi a qualcosa 
di grande. Tra le tante visite che sto facendo per incontrare i vostri parroci ogni 
tanto mi è capitato di incontrare qualcuno di voi e dei vostri gruppi. Con alcuni c'è 
stata anche l'occasione di fermarsi, conoscerci, salutarci, dialogare,  condividendo 
progetti, pensieri,  sensazioni. So che ci sarebbe bisogno di più tempo…ci 
organizzeremo. Ma la cosa che mi ha colpito di più sono state proprio le vostre 
comunità. E’ qui che potete equipaggiarvi e prepararvi per fronteggiare la vita e il 
vostro futuro, è proprio qui che potete scoprire stupirvi di come la buona notizia del 
Vangelo di Gesù vi appartenga già, sia già dentro di voi, in quello che sognate, 
sperate e volete costruire. Vi chiedo di guardare le vostre comunità come a “una 
buona notizia”. Vi lascio con un piccolo aneddoto e un impegno: mi ha molto 
sorpreso durante la Festa delle Palme vedere tanti giovani ed educatori che con i 
loro ragazzi venivano a chiedermi un selfie. Grazie perché mi sono sentito davvero 
molto accolto già parte di voi ora vorrei anch'io chiedervi di fare un selfie insieme 
…dovremmo allungare un bel po’ le nostre braccia per realizzarlo…Vorrei ora 
coinvolgervi in una  impresa che ci fa stare dentro tutti:  quella di annunciare che 
incontrare il Vangelo di Gesù oltre che una benedizione è una grande fortuna. Ecco 
sì, la fortuna del Vangelo è quella che auguro a voi, perché le parole di Gesù hanno 
la forza di cambiarci la vita e di trovare la felicità più profonda che tutti cerchiamo.  
L'impegno che vi chiedo invece, ha a che fare con la Gmg. Con molti di voi 
condivideremo l'esperienza a Cracovia, vivremo quei giorni insieme, così potremmo 
incontrarci. Vi invito a prepararvi come gruppi e singolarmente a vivere bene la 
Gmg. Già da ora chiedete nella preghiera al Signore che vi ispiri una domanda con 
la quale vivere quei giorni. Potrà essere una domanda sul senso della vostra vita, 
sul cosa fare della vostra vita,  su come conoscere meglio Lui, Gesù, che vi ha 
desiderati e voluti in questo mondo per affidarvi una missione. Interrogatevi e 
affidate al Signore i vostri desideri e le vostre speranze, non mi deluderà. Vi  
accompagno con la mia benedizione e la mia preghiera, in attesa di vederci a 
Cracovia ! Il vescovo Claudio 
 

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 ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 
«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane 
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro 
disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di 
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  ( Lc 9,51-62) 

Il	 tuo	 percorso,	 Gesù,	 è	 giunto	 ad	 una	 svolta	
decisiva:	 tu	 vai	 verso	 Gerusalemme	 perché	 è	 lì	
che	la	tua	missione	trova	il	suo	compimento,	è	lì	
che	avverrà	quel	passaggio	doloroso	che	sfoce-
rà	nella	risurrezione	e	nella	gloria.	Sarai	giudi-
cato	e	condannato,	inchiodato	ad	una	croce	co-
me	 un	 ribelle,	 un	malfattore,	ma	 il	 tuo	 sangue	
salverà	l’umanità	e	costituirà	il	sigillo	indelebile	
per	un’alleanza	nuova	ed	eterna	tra	Dio	e	tutte	
le	 sue	 creature.	 Ti	 dirigi	 verso	 Gerusalemme,	
risoluto	e	fiducioso,	anche	se	sai	che	ti	attendo-
no	la	sofferenza	e	la	morte.	Sei	disarmato	e	pri-
vo	di	appoggi:	non	hai	più	un	villaggio,	non	hai	
una	 casa	 tua,	 non	 hai	 persone	 votate	 alla	 tua	
incolumità,	alla	tua	difesa.	Conti	solamente	sul-
l’amore	del	Padre	che	ti	ha	mandato,	sulla	pre-
senza	 dello	 Spirito	 che	 non	 viene	 meno.	 Ecco	
perché	chiedi	a	chi	ti	vuol	seguire	 la	tua	stessa	
risolutezza,	 la	 tua	 stessa	 fiducia,	 la	 tua	 stessa	
povertà,	nel	vivere	un	distacco	che	è	solo	l’inizio	
di	un	cammino	di	sacrificio	e	di	offerta.		(R. L ) 
 

Un tale gli disse: “ 
Ti seguirò 
dovunque  tu vada” 
 

la Difesadel popolo

Domenica 26 giugno
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO CLAUDIO L’intervista

Nascono i “Cantieri”
di carità e giustizia
ELEZIONI Roma, Torino, il Veneto

Cresce nelle urne
la voglia di cambiare

DIOCESI Il Giubileo dei giovani

Un fiume di ragazzi
ha invaso la città
ANNIVERSARI Este ricorda Guido Negri

Cento anni fa moriva
il “capitano santo”


