
Messe e intenzioni 
 

Domenica 1 maggio 
Terza Domenica di Pasqua 

s. Messa ore 7.30 ( Defti: Lionello Domenico )  
Le s. Messe delle ore 9.30 e 11.00 saranno presiedute da don Sebastiano, vicario 

parrocchiale di Montegrotto Terme, recentemente in visita alla  
diocesi di Rumbek in Sud Sudan dove opera il CUAMM 

 

Battesimo di Adele di Alberto e Frison Francesca 
 

Lunedì 2                presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 3        18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Vicentini Gilberto / Cerciello Umberto / Manzato Eugenio, Agnolon 

Vittorina, Virgilio, Mario, Colombara Bianca e Garofolin Teresa / Selmin Giuseppe / 
Restello Mario 

 

Mercoledì 4     18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Rigato Francesco 

 

Giovedì 5 
ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 

ore 8.30 s Messa e a seguire l’Adorazione Eucaristica fino alle 17.00 
Defti: Carli Malvina ann. / Fabris Raffaella / Prendin Mario 

Ore 21.00 Gioiosa celebrazione ‘mariana’ 
 

Venerdì 6        9.30 s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul monte Venda 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Lunardi Umberto / Brunazzetto Placido 

 

Sabato 7    
Ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
Def.ti: Secondo Intenzione / Bottaro Cristiano, Fernando, Barban Cesarina / 
 Battan Elena ann. / Defti Famm Conardi, Facchin e Leorin / Guadagno Luigi, 
Gianmarco / Gastaldello Livio / Soranzo Graziano / Belia Maria / Peruzzo Dina 

 

Domenica 8 maggio  Quarta Domenica di Pasqua 
s. Messa ore 7.30 ( Defti: Defti Famm Ceretta e Tamiozzo / Padovan Pierina, 

Amedeo e figli / Bacelle Ottorino, Gina e Lina) 9.30 e 11.00 
Ore 15.00 Celebrazione della Prima Confessione dei ragazzi della Terza Tappa 

del Primo Discepolato 
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Dal segno di pace alla Pace 
 

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:  
«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gv 21,15 

 
 L’ambiente biologico e le società umane non riposano mai: che sia un 
popolo contro un altro popolo o un virus contro l’intera umanità, c’è sempre un 
aggressore in agguato che rivendica qualche diritto sugli altri. Un esercito invade 
un paese per salvaguardare la propria sicurezza e il virus infetta tutti per 
sopravvivere. Del resto non cerchiamo tutti di sopravvivere? Non cerchiamo tutti 
protezione? Questo è anzitutto la pace: essere protetti e sopravvivere. Certo, la 
vita è qualcosa di più. Ma per tanti esseri umani è già molto sopravvivere. E se tu 
vuoi qualcosa di più, se vuoi vivere e non solo sopravvivere, allora forse devi 
scoprire che vivere è anzitutto stare proprio con quelli a cui basterebbe almeno 
sopravvivere. E comunque questo è la pace. Altrimenti è la guerra. Quando su 
un pianeta, venti esseri viventi hanno quanto tutti gli altri, quando da una parte 
ci sono miliardi di dollari e dall’altra miliardi di esseri umani, è già in atto una 
guerra mondiale. Se temi che scoppi la terza guerra mondiale, sappi che è già 
scoppiata. Ma anche in guerra si possono coltivare il desiderio e la speranza. 
 
 La pace è un desiderio, una speranza, un compito. Ma proprio perché è 
un desiderio, una speranza, un compito, è preziosissima, e sono preziosi i segni 
di pace…. 
 …La pace può essere anche nel segno di pace della liturgia. La liturgia 
infatti è quel gioco della chiesa dove non ci sono vinti né vincitori, dove la stessa 
chiesa non è vinta né vincitrice. La liturgia è il gioco in cui la chiesa perde se stessa 
per perdersi in Dio. Il segno di pace è tutto in questo perdersi della chiesa in cui 
non ci sono né vinti né vincitori. Solo così il gesto di pace che ci si scambia nella 
celebrazione, è un vero segno di pace, ossia un segno che annuncia la pace. 
 

dom Giorgio Bonaccorso osb, docente di Liturgia, Istituto Santa Giustina 



Comunicazione per i Soci del  
Circolo parrocchiale Sacro Cuore di Gesù –NOI 

Si informano i Soci che a seguito della recente Assemblea, sono stati eletti a 
ricoprire le cariche del nuovo C.d.A. : 

Bax Federico, Chiti Leonardo, Marin Franco, Monticelli Sandro, Ruzzante Roberto 
Il nostro grazie agli elettori e a coloro che si sono resi disponibili.  

A breve gli eletti si esprimeranno rispetto a chi svolgerà quale compito. 
 

Ai fini della sottoscrizione del 5x1000 a favore del Circolo 
 qui il numero da utilizzare  

92118410288 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 
 

Medici con l’Africa CUAMM 
 

Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per 
la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. 

 

La Fondazione “Opera S. Francesco Saverio”, all’interno della quale è 
giuridicamente integrata la struttura di Medici con l’Africa Cuamm, è stata 

costituita con decreto del Vescovo di Padova Girolamo B. Bortignon  
nel gennaio 1959 

 

30 aprile e 1 maggio ‘Giornata del Riso’  
a sostegno degli impegni del CUAMM in Africa 

per la presenza dei volontari  
del Gruppo Padova Colli e de La Tenda del Padre Nostro 

 

lunedì 2 maggio 
 

Rosario di apertura del mese di maggio, mese ‘mariano’ 
L’invito è di partecipare al rosario di ‘apertura del mese di maggio’ presso il 

capitello di piazza Capitello, alle ore 20.30 
 

Si coglie questa occasione per incoraggiare la recita del Rosario presso i 
capitelli disseminati nel territorio parrocchiale. Si ringrazia fin d’ora chi si farà 

promotore dell’iniziativa. 
Ogni sera, in chiesa, il Rosario animato dai ragazzi dell’I.C. alle ore 20.30 

Martedì 3 e 10 maggio 
 

Il Circolo parrocchiale Sacro Cuore di Gesù – Noi 
propone ai Soci e ai simpatizzanti l’iniziativa del ‘Maggio culturale’ 

 

Due incontri con l’ astrofisico Alessandro Omizzolo 
Astronomo della Specola Vaticana, distaccato nell’Osservatorio di Padova 

1. Il nuovo telescopio spaziale James Webb (immagini inedite) 
2. Oltre le stelle e i ‘buchi neri’ …la scienza come sorella ‘gentile’ 

Presso la Sala della Comunità alle ore 21.00 
 

Giovedì 5 maggio 
 

Gioiosa celebrazione ‘mariana’ con immagini e canti 
anche in preparazione alla celebrazione della Prima Confessione  

dei ragazzi della Terza tappa del Primo Discepolato 
(sono invitati i genitori) 

Ore 21.00, in chiesa 
 

Domenica 8 maggio 
 

Giornata mondiale per le Vocazione e Festa della Mamma 
 

La carissima suor Maria Pedron, missionaria in Mozambico renderà la sua 
testimonianza durante la Messa delle ore 9.30. A sostegno delle sue attività il 

Gruppo Missionario proporrà la vendita di piantine fiorite. 
 

Pranzo condiviso per la Festa della Mamma 
 

Gli amici che stanno preparando la Festa della Comunità di giugno, 
propongono un Menù da asporto per il pranzo di festa 

 in onore delle nostre Mamme 
 

COME PRENOTARE 
da lunedì 2 a giovedì 5 maggio  

Per messaggio al numero WhatsApp 049.5211042 
Per Telefono al numero 340.6671216 (dalle ore 19.00 alle 22.00) 

Riceverai un messaggio con il numero di prenotazione e l’orario di ritiro 
COME RITIRARE 

Accedi al piazzale Teatro la ’La Perla’, all’orario stabilito, paga alla Cassa e ricevi lo 
scontrino, mostra lo scontrino e il codice ricevuto e ritira il pasto preparato  


