
 Donatello svelato. Una mostra straordinaria che per la prima volta riu-
nisce tre crocifissi di Donatello al Museo Diocesano a Padova, piazza 
Duomo. Un’occasione per meditare sul mistero del Cristo Crocifisso aiu-
tati da tre capolavori di arte italiana. Proponiamo una visita parrocchiale 
guidata per SABATO 16 MAGGIO, 10.00-12.00. Ritrovo ore 10.00 davanti 
al Duomo. Necessario iscriversi presso il bar del Centro Parrocchiale  
entro domenica 3 maggio. I posti disponibili sono 25 e la quota unica di 
7,00 € a persona.    
    

 Per il mese di maggio. Incontro con tutti gli animatori del ‘fioretto’ e dei 
‘capitelli’, lunedì 20 aprile ore 21.00 in Canonica. 
 

Attenzioni nelle Messe per il tempo di Pasqua 
 

1) Il tempo del canto: la gioia della pasqua ci invita a cantare 
2) Aspersione con l’acqua battesimale: segno della pasqua 
3) Il tempo dell’Alleluia che canteremo anche dopo il Vangelo 
4) Pregare il Padre nostro nel canto 
5) «Pace a voi»: il dono della pace e la comunione con il pane e il    

vino. È un modo per ricordarci che ‘pace’ e ‘comunione’ sono segni 
della pasqua, ‘effetti’ della risurrezione. 
 
 

 Campo estivo per famiglie. Una proposta rivolta a tutte le famiglie per cresce-
re insieme nella fede, nella vita di sposi e di genitori. Una settimana con mo-
menti di preghiera, momenti di coppia, attività formative e momenti di svago. 
Dal 15 al 22 agosto a Tonezza. Per informazioni rivolgersi a Regina 
3466120284. I posti sono limitati a 15-20 famiglie con figli, quindi è bene affret-
tarsi per iscriversi. 

 

Il tuo 5x1000  
Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 
92118410288 

 
 

 

 Cineforum. Un ciclo di tre film legato al Festival Biblico 2015. Ogni film 
sarà introdotto da un ospite speciale. L’invito è rivolto a tutti viste le te-
matiche dei tre film proposti. Un’occasione da non perdere, un modo bel-
lo per riflettere insieme. 

IL SALE DELLA TERRA 
Venerdì 17 aprile, ore 20.30 Cinema La Perla 

introduce Antonio Gregolin, giornalista 
 

 IL CAPITALE UMANO 
Venerdì 24 aprile, ore 20.30 Cinema La Perla 

Introduce Giorgio Bozza, teologo 
 

Singolo film Euro 5,00 – Abbonamento tre film: Euro 10,00 
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Conosci le Beatitudini? 
Un percorso di approfondimento a Km 0 

 

Più o meno tutti quelli che sono stati battezzati conoscono il Padre   
nostro che è un testo del vangelo secondo Matteo. Conoscere i cosiddet-
ti dieci comandamenti a memoria è già più difficile. I doni dello Spirito   
Santo diventano poi un’impresa. Dell’Atto di Dolore esistono circa dieci 
versioni, ma poiché è difficile già impararne solo una, meglio fare poca 
fatica e continuare così come abbiamo imparato, anche perché i testi 
proposti nel 1973 devono ancora cambiare quelli imparati negli anni 
’40 e ’50. Mi fa sempre pensare invece che quando sentiamo una paro-
laccia nuova, la impariamo subito e la ricordiamo a lungo…. Essere cri-
stiani significa imparare delle parole particolari e dirle ogni tanto? Se 
una persona conoscesse a memoria tutto il Catechismo (quello che gli 
piace di più, tanto negli ultimi cinquecento anni ne sono stati scritti mol-
ti), sarebbe cristiana?  

Semplici considerazioni su ciò che ci interessa o cerchiamo di impa-
rare a memoria per fare pubblicità a un percorso dove sarà possibile 
approfondire uno dei testi più rivoluzionari del vangelo: LE BEATITUDINI. 
Sette incontri al lunedì sera alle ore 21.00 a Villa Immacolata a parti-
re da lunedì 20 aprile (poi 27 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio e 8 giugno) 
guidati da don Federico Giacomin. Un itinerario che intreccia il testo del 
vangelo delle Beatitudini e anche l’opera musicale che il compositore 
francese C. Frank ha dedicato a questo testo. Una bella occasione per 
crescere. È necessario iscriversi telefonando a Villa Immacolata: 
0495211340. La quota di partecipazione è di 30,00€ per tutto il percor-
so che comprende anche un sussidio. Ci vuole poco a imparare a memo-
ria le beatitudini, per gustare in profondità invece serve un po’ più di 
coraggio e impegno.  

Don Giulio Osto  

Anno 2015 - n. 12  Domenica 12 aprile 
 

2^ Domenica di Pasqua - Anno B – Letture: 
At 4,32-35   Sal 117   1Gv 5,1-6   Gv 20,19-31 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana 
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Celebrazioni 
 

Dom 12 
 
 

2^ Domenica 
di Pasqua 

Le Messe delle ore 7.30, 8.30 e 9.30 sono sospese 

Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 
                   ore 8.00 partenza dalla Chiesa con la Madonna e i Santi 

Messa 9.00 a San Sabino 
ore 10.00 Messa a Luvigliano 

Messa ore 11.00 presentazione dei bambini che saranno battezzati 
Messa ore 17.30 in Chiesa parrocchiale con “Il Piccolo Coro” di Conselve 

17.30: def.ti Bianco Domenico e Luigina 

Lun 13 
 

19.00: Barollo Letizia, Zuin Silvio / Garofolin Romano e Antonia 

Mar 14 18.15: Preghiera del Rosario Cripta 
19.00: Quaglia Bianca 

Mer 15 19.00: Boaretto Emilio, Maria, Alcide, Angela, Berlose Modesto e Letizia 

Gio 16 9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: S.Messa 

Ven 17 19.00: Conardi Mario, Ester, Giovanni / Pittarello Teresa (ann.), Rino, 
Mario, Albino / Masiero Luigi, Erminia, Elio 

Sab 18 19.00: Baù Eugenio / Ruzza Gottardo, Assunta e Bruno / Carpanese 
Francesco (ann.) e fratelli / Favero Lino (ann.), Nicotra Alessandro 

Dom 19 
 

3^ Domenica 
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 – Messa a Torreglia Alta: 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

Giornata di preghiera per i cristiani vittime di persecuzioni 

9.30: Commemorazione di Mattia Monesi 
11.00: 40° Anniversario Sezione Avis di Torreglia 
17.30: Tessari Enzo / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / def.ti 
famm. Masin e Celladin 

 

Pulizie Chiesa mer 15/4: Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, Francesca 
Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti     Grazie. 
 

Pulizie Centro Parrocchiale mar14/4: Fattoretto Cristina, Brunazzetto Ni-
coletta, Cavestro Milva      Grazie. 
 
 

Appuntamenti  
 

Dom 12 
 

Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 
Messa solenne ore 9.00 a San Sabino  

ore 10.00 Messa a Luvigliano 
Messa ore 11.00 presentazione dei bambini che saranno battezzati 

Messa ore 17.30 animata da “Il Piccolo Coro” di Conselve.     
Saranno eseguiti brani musicali di D. Bartolucci, F. Mendelsohn, G.F. Haendel. 
ore 14.45 Centro Parrocchiale: ritiro bambini e genitori della 
Prima Comunione 

Lun 13 20.45 Cinema La Perla incontro genitori, padrini e madrine dei 
cresimandi (Cresima, domenica 31 maggio ore 17.00) 

Ven 17 20.30 Cinema La Perla – film IL SALE DELLA TERRA 
Introduce Antonio Gregolin, giornalista 

21.00 in Cattedrale, Veglia di preghiera per i cristiani vittime di 
persecuzione, presiede il vescovo Antonio. 

Sab 18 8.45 Scuola dell’Infanzia – Inizio della giornata insieme Cammi-
niamo insieme con passo sicuro, per tutti i ragazzi e genitori, 

con un cammino che si concluderà a Villa Immacolata.  
16.30-18.30 Incontro ragazzi e genitori Iniziazione cristiana 
21.00 Chiesa Sacro Cuore, Concerto Banda Cittadina pro AVIS 

Dom 19 15.30-18.30 a Villa Immacolata, Bibbia e Famiglia, 
incontro per coppie e figli a partire dal libro di Giuditta 

18.00-22.00 Patronato di Montegrotto, incontro giovani (18-25) 
Affettivamente 

Lun 20 21.00 Canonica, incontro con tutti gli animatori del ‘fioretto’ e dei 
‘capitelli’ del mese di maggio. 

 

 Busta di Pasqua. È arrivata in tutte le famiglie con un augurio e molte 
comunicazioni. Le buste vanno riconsegnate nel contenitore in fondo alla 
Chiesa. Sono state distribuite circa 2.300 buste, a oggi ne sono state    
riconsegnate 136 per una raccolta di 2.713,00 € 
 
 

 Commemorazione Mattia Monesi. Domenica 19 aprile, 
nell’anniversario della morte, insieme alla mamma e al gruppo scout 
presenti alla Messa delle 9.30, ricorderemo Mattia con il gesto di pianta-
re un albero sul sagrato e una targa nel Centro Parrocchiale. 
 

 Candidato all’Oscar o al presbiterato? Venerdì 1 maggio alle 9.30 in 
Seminario Maggiore a Padova, il seminarista Stefano, durante la Messa 
presieduta dal Vescovo, vivrà il Rito dell’Ammissione tra i candidati 
all’ordine del diaconato e del presbiterato. È un momento importante nel 
cammino verso l’ordinazione presbiterale. Il cammino che porta a questo 
rito prevede la richiesta scritta al Vescovo (detta ‘domanda’) di essere 
ordinato presbitero. Accompagniamo Stefano nella preghiera e siamo 
tutti invitati a partecipare alla Messa.  

 

 Distribuzione ulivi pasquali. I giovani dell’Azione Cattolica hanno por-
tato l’augurio pasquale insieme all’ulivo benedetto. La raccolta fondi è di 
2.148,00 €.  
 
 

 Incontri ragazzi e genitori Iniziazione Cristiana. Dalle 16.30 alle 18.30 
in Centro Parrocchiale, sabato 18 aprile e sabato 16 maggio. 

 


