
Mercoledì 15 aprile 2015 u.s., all'udienza generale in Piazza San Pie-
tro, Papa Francesco ha incontrato Eisham e Ashiq (la figlia minore e il 
marito di Asia Bibi, la donna cristiana pakistana condannata a morte 
per la sua fede), assicurandoli  che pregherà per loro, dandogli grande 
speranza e conforto. Nei giorni successivi, dal 17 al 19 aprile, si è rea-
lizzato a Madrid (Spagna) il Congresso internazionale "We are all Na-
zarenes"(= siamo tutti Nazareni), in cui si sono ascoltate le testimonian-
ze di autorità religiose cristiane, che vivono in aree di persecuzione, 
come pure di giornalisti ed esperti in materia. Sono stati giorni molto 
intensi, da cui sono emerse soprattutto due situazioni: 
1- Davanti alle persecuzioni dei cristiani, l'Occidente si sta chiudendo 
in un colpevole silenzio.  C' è, dunque, necessità di dare voce a tanta 
sofferenza, diffondendo il più possibile, attraverso i mezzi di comunica-
zione di massa, le storie, gli orrori e le speranze di questi fratelli. Non è 
ammissibile il silenzio: sarebbe una vera e gravissima omissione. Vale 
quello che ha detto Eisham dopo l'udienza generale in Piazza San Pie-
tro: "per me è impressionante vedere migliaia di cristiani che pregano  
tutti insieme. Ci aiuta a non sentirci soli ". Continuiamo, dunque, a pre-
gare con loro e per loro. 

2- I cristiani perseguitati hanno innanzi tutto bisogno della nostra 
vicinanza e della nostra solidarietà. Eisham è una ragazzina di 15 anni, 
impaurita da un Occidente che non aveva mai visto e triste per avere la 
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Calendario liturgico
Sabato 09 maggio 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.

          Guerra Daniela (1mese) e Stefano (1°an.)
Domenica 10 maggio 08:30 festa della mamma. Per tutte le mamme.

         Volpin Norma in Tono. 
         Righetto Ferruccio. e defti famiglia.
10:30 Levoni Giulio e defti fam.Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese, Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio.
          Sgaravatto Renato (6°an.). Bresadola Silvano (4°an.).
16:00 s.rosario.

Lunedì 11 maggio 18:30 Quaggia Maria (3°ann.).
Martedì 12 maggio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 13 maggio 16:00 Pinato Luigi.
Venerdì 15 maggio 18:30 Luigi e defti fam. Zanasca. 
Sabato 16 maggio 18:30 Carraro Adriano e defti famiglia.

          Bassan Carla e Morello Antonio. Defti fam. Coli.
          (Benedizione delle croci e della terra)

Domenica 17 maggio 08:30 Varotto Pasquina. 
10:30 Albina e defti fam. Rossetto. Gomiero Sante.
          Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina. 
          Lanzillotta Fernando (12°an.).
16:00 s.rosario.

Lunedì 18 maggio 18:30 Albino, Giovanni e defti fam. Zambon.
Martedì 19 maggio 18:30 benefattori.
Mercoledì 20 maggio 16:00 Varotto Fiorindo, Irene, Norina e Danilo.
Venerdì 22 maggio 18:30 Defti fam. Toniolo – Carlesso.
Sabato 23 maggio 11:00 50° di matrimonio di De Poli Giovanni e Colantuono Silvana 

18:30 Battesimo di: Caporello Riccardo, Rossetto Giada e
          Tognazzo Francesco.

Domenica 24 maggio 08:30 Garofolin Massimo e Francesco.
Solennita di 10:30 Per tutti gli Sportivi (Palazzetto dello Sport).
 Pentecoste 16:00 s.rosario.
N.B. A partire da sabato 30 maggio ore 18:30 la s. messa sarà celebrata nell'oratorio 
di S.Michele a Pozzoveggiani e non nella Chiesa parrocchiale.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00



madre condannata a morte e rinchiusa in una prigione. Il vescovo ira-
queno Doeme alle parole di ringraziamento per le sue parole e testimo-
nianza così ha risposto: "Sono io che ringrazio voi, tutti voi, per la vo-
stra vicinanza”. E' doveroso far sentire a questi fratelli che siamo in 
migliaia e migliaia al loro fianco.

La responsabilità di ognuno di noi verso ciò che sta accadendo e che 
passa anche attraverso varie manifestazioni di solidarietà, rappresenta il 
primo passo verso una coscienza più diffusa della nostra società verso 
questi orrori quotidiani che si ripetono soprattutto in Libia, Siria, Iraq, 
Pakistan. 

La Vergine Maria, Regina dei Martiri, ci aiuti a vivere con sincerità 
un atteggiamento di fraternità, accompagnato dall'appello ad intervenire 
ai Governanti del Mondo intero.                          (don Severino Alessio)

Offerte parrocchiali: € 576,38. (busta mese di maggio). Grazie!

CAF CISL: al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il nostro 
Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza gratuita della 

sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

Padova Città d'acque. 
Lunedì 11 maggio 2015 appuntamento alle ore 15:00 

alle Porte Contarine. Navigazione lungo il Piovego di circa 2 ore. 
Info: Dina Chiaretto (tel. 0498010578) e 

Giovanna Bortolato (tel.049 8010714)

MESE DI MAGGIO: Mese dei fiori. Mese del Fioretto, con la tradiziona-
le recita del Rosario, in famiglia, in chiesa o in altro luogo determinato. 
E' un'occasione per riscoprire la “preghiera mariana”,cioè la preghiera 
fatta con Maria, meditando insieme la vita di Gesù nei suoi eventi di 
salvezza per noi. La beata Teresa di Calcutta, alzando la mano con la 
corona del Rosario, spesso diceva: “Io sono soltanto una povera donna 
che prega. Pregando, Dio mi mette nel cuore l' Amore”. Riportiamo, al-
lora, il santo Rosario nelle nostre case e tutto si illuminerà di amore, di 
gioia e di pace. E alle varie intenzioni: famiglia, vocazioni, lavoro, salu-
te..., viene proposta come prima intenzione “le prossime elezioni regio-
nali”. Il battesimo ci chiama ad essere “cittadini cristiani”. E noi voglia-
mo imitare la Vergine Maria nel suo “servizio” a Cana di Galilea.

Lungo il mese, il s. Rosario sarà celebrato: 

–  dal  lunedì  al  venerdì  alle  ore  20.30  in  Chiesa  parrocchiale,  nell' 
Oratorio di s.Michele a Pozzovegiani e in via Torino presso il capitello 
della fam. Bigolaro Varotto Tarcisio; 

– ogni martedì alle ore 20:45 in via Ponchia ai nn.20-22; e in via Lago 
Dolfin (in case stabilite).

Festa dello Sport 
nei giorni 15 a 17 e 22 a 24 maggio 2015, 
come nei depliant affissi nei vari locali consentiti. 

Celebrazione dello Sportivo domenica 24 maggio ore 10:30 
nel Palazzetto dello Sport.

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
Riunione Mercoledì 20 maggio ore 21:00 in casa canonica.

GREST 2015: Da lunedì 15 a venerdì 27 giugno dalle ore 9:00 alle ore 
16:30. Una vera aggregazione con colleghi e amici della stessa Comuni-
tà parrocchiale, alla luce della Parola di Dio e guidati da Padre Marino, 
dagli animatori e da alcuni genitori, per una vera fraternità. 
Info:Entrare in contatto con gli animatori.

 Laboratori Creativi con la sig.ra Donatella: da mercoledì 15 aprile 
(ogni 15 gg.) in Patronato dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

C A M  P E  T T O !  
Orario di apertura: Giovedì –  Venerdì --Sabato –  Domenica  dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 (contemporaneamente all'apertura del Patronato).
 N.B. Pu  essere aperto in altri orari, con la presenza di un genitore oò  

di un adulto. Grazie per l'attenzione! 


