
Il Rosario mariano: 
la preghiera degli umili

Carissimi,
la pace di Cristo risorto sia con tutti voi! Il tempo pasquale che stiamo vi-

vendo sia un’occasione per risorgere con Gesù nel rimuovere le pietre tom-
bali dei nostri peccati, rancori e divisioni come anche dei nostri scoraggia-

menti, tristezze e solitudini! E in questo cammi-
no,  come  discepoli  di  Emmaus,  sentiamoci  ac-
compagnati da Maria, la Santissima Madre, che ci
invita ad ascoltare Gesù. Riprendiamo in mano la
corona del Rosario, meditiamo i misteri evangeli-
ci della vita del Maestro, nutriamoci dell’umiltà
della  giovane  ancella  di  Nazareth.  Anche  que-
st’anno ci  saranno quattro capitelli in cui ritro-
varci insieme a pregare dopo aver iniziato tutti as-
sieme giovedì 2 maggio in chiesa: in via Ponchia
nello spazio tra i numeri 20-22 al martedì alle ore
20.45; a Pozzoveggiani, al Capitello in via Tori-
no e in chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì
alle ore 20.30. 

Venerdì 3 maggio, presso il centro parrocchiale, alle ore 21.00, avremo
come ospiti  il sindaco Sergio Giordani, l’assessore ai lavori pubblici An-
drea Micalizzi, l’assessore allo sport Diego Bonavina e l’assessore per i rap-
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Calendario liturgico
Domenica 28 aprile – II^ di Pasqua (La Divina Misericordia)

08.30 Nardo Sante
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,

        Pellegrini Maria, Michelin Antonio e Claudio
Lunedì 29 aprile – Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Martedì 30 aprile 18.30 per la Comunità
Mercoledì 1 maggio – San Giuseppe Lavoratore

11.00 intenzione (Salvatore)
Giovedì 2 maggio – Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo, apostoli

18.30 per la Comunità
Sabato 4 maggio 18.30 Guglietti Erasmo, Bassan Orfeo, 

          Pittaro Gina e Giuseppe
Domenica 5 maggio – III^ di Pasqua

08.30 per la Comunità
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,

        Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna, 
          Lazzari Evaristo e defunti famiglia Barison, 

        Carraro Jole, intenzione (Salvatore)
Lunedì 6 maggio 15.30 per la Comunità
Martedì 7 maggio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 8 maggio 18.30 per la Comunità
Venerdì 10 maggio – Beata Beatrice d’Este, vergine

18.30 per la Comunità
Sabato 11 maggio 18.30 Rampado Marco e Roberto, Guido e Natalina, 

          Varotto Romano
Domenica 12 maggio – IV^ di Pasqua

08.30 Varotto Angelo, Baraldo Elisa e familiari
11.00 (in PALESTRA) Soncin Jolanda, Elsa e Renato,

        Furlan Agnese, Bertocco Virginio, 
        Salmaso Delfino e Trivellato Laura,   

          Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,   
          defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario,

        Jolanda e Rosina 
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porti con il territorio Francesca Benciolini, i quali ci illustreranno il progetto
del nuovo tratto di pista ciclabile in via Bembo, i cui lavori partiranno pro-
prio in questo mese, e si porranno in ascolto di nostre domande, osservazioni
e proposte per il nostro quartiere: si tratta di un’occasione unica, da non per-
dere! 

Con le domeniche di maggio, dopo l’Eucaristia delle ore 11.00 gli educa-
tori raccoglieranno le iscrizioni per i campiscuola, fino ad esaurimento po-
sti, e per il Grest-giochi estivi che avrà luogo in parrocchia dal 10 al 22 giu-
gno grazie alla generosità di un folto gruppo di giovani e adolescenti che de-
dicheranno tempo ed energie ai  più piccoli (possono partecipare i ragazzi
dalla prima elementare alla seconda media). Infine,  domenica 26 maggio
vogliamo concludere l’anno pastorale con una bella  gita-pellegrinaggio al
santuario mariano dell’isola di Barbana (Grado) e con la visita di Aquileia: la
partenza è prevista alle ore 7.15 e ritorneremo alle 20.00 circa dando la pos-
sibilità di recarci alle urne per il voto alle elezioni europee. Il costo del viag-
gio in pulman e traghetto è di euro 20,00 per gli adulti ed euro 15,00 per il
primo figlio e 13,00 per gli altri figli. Il pranzo è al sacco con possibilità del
ristorante ad euro 19,00 (menù fisso). Per le prenotazioni contattate Lorena
(cell 338 1000306) o Enrica (cell 366 5053021). Il desiderio è quello di muo-
verci in tanti come comunità; pertanto, se qualcuno avesse difficoltà per i co-
sti ne faccia pure parola con me e troveremo una soluzione: l’importante è
che a nessuno venga preclusa questa esperienza!

Buon cammino con la Santa Madre di Gesù!                        Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 14 aprile euro 659,90

Domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo euro 1.107,00

Vendita uova e colombe per gli alluvionati 
della diocesi di Beira (Mozambico) euro 1.005,00

Offerta del digiuno a staffetta a favore della missione di Roraima
(Brasile) e profughi venezuelani euro 543,85

offerte cassettine quaresimali dei ragazzi per Roraima euro 98,85
Offerta per benedizione delle famiglie euro 130,00

Offerta per 77 tessere per nuovo impianto di riscaldamento euro 770,00
grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 28 aprile

ore 11.00 Eucaristia, pranzo in canonica e formazione per i giovani del 2001 

ore 12.00 brindisi in centro parrocchiale e consegna tessere del NOI

ore 14.30 incontro per giovani e adolescenti impegnati nel prossimo GREST

Giovedì 2 maggio

ore 8.00 Santa Eucaristia e ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 20.00

ore 20.30 apertura comunitaria del mese mariano 
con la recita del Santo Rosario in chiesa

ore 21.00 Consiglio Pastorale presso la sala della canonica

Venerdì 3 maggio

ore 21.00 incontro con il sindaco di Padova Sergio Giordani e gli assessori
Micalizzi, Bonavina e Benciolini per la nuova pista ciclabile con possibilità

di dialogo su necessità e proposte per Salboro, in centro parrocchiale

Domenica 5 maggio

ore 11.00 Eucaristia per le coppie che celebrano l’anniversario del loro
matrimonio

Lunedì 6 maggio

ore 15.30 Eucaristia e ritrovo del gruppo ANTA

Martedì 7 maggio 

ore 21.00 incontro di formazione per il direttivo del gruppo NOI 

Mercoledì 8 maggio

ore 17.00 gruppo San Vincenzo

ore 20.30 recita del Santo Rosario per tutti animata 
dal gruppo Missionario vicariale

Giovedì 9 maggio

ore 21.00 Coordinamento vicariale

Domenica 12 maggio

ore 11.00 Santa Eucaristia per tutti presso la palestra di via Ponchia 
(festa dello sport) – vendita delle rose alle porte della chiesa a sostegno 

della ricerca contro la fibrosi cistica 


