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“Rallegrati,  Milano. Le sfide del  terzo millennio si  possono
vincere. L'integrazione può diventare ricchezza per tutti. Le divi-
sioni devono essere superate. La tua laboriosità, depurata dal-
l'inquinamento di ambizioni smodate e dalla tentazione di una
conflittualità improduttiva, può offrire nuove opportunità ai gio-
vani, ai poveri, ai migranti, alle famiglie. E senza il rischio di
speculazioni odiose.”

Nel giorno dell'Annunciazione del Signore (25 marzo 2017) il
Papa indica ai fratelli milanesi e a tutta l'Italia il modello umile e
periferico dalla fanciulla di Nazareth. Esorta il popolo multicultu-
rale e multietnico delle terre lombarde, a ricordare lo smarrimen-
to di Maria di fronte all'angelo. E a farlo proprio, per superare
grazie a quell'esempio, i tanti smarrimenti di oggi. Papa France-
sco lo ripete, a Monza, nel tripudio di cappellini colorati e di ban-
diere delle varie comunità straniere che si accavallano secondo
un cromatismo etnico capace di fotografare bene quella multicul-
turalità a cui il Papa fa più volte riferimento. C'è un popolo solo
che vuole ascoltare il papa e capire come oggi, nella crescente
complessità della vita familiare, del lavoro, dei rapporti sociali,
della sofferenza che emargina, delle periferie che creano solitudi-
ne, sia possibile tornare a vivere la gioia del Vangelo, rallegrarsi
ancora per un annuncio di futuro. “Sì - continua il Papa – anche

Calendario liturgico
Sabato 01 aprile 18:30 Defti fam. Pantano Edoardo e Francescon Natale.
Domenica 02 aprile 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
          Teresa e Aldo Maso. Osele Alessandra (1°ann.). 
          Defti famiglie Longhin, Saorin e Fiocco.
16:00 s. rosario. 

Lunedì 03 aprile 16:00 Gruppo Anta.
Martedì 04 aprile 18:30 Benefattori.
Mercoledì 05 aprile 16:00 Anime.
Giovedì 06 aprile 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: ore 08:00 – 20:00. 
Venerdì 07 aprile 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 08 aprile 15:30 Prima Confessione “Gruppo Gerusalemme”.

18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.
          Defti fam. Bassan Gianfranco e fam. Pittaro Gina. 
          Bergo Pietro, Cecchinato Costantina (5°ann.) e Pinato Luigi. 
          Pantano Riccardo (1 mese). Cattelan Antonio (26°ann.).

Domenica 09 aprile 08:30 Defti fam. Lotto Francesco. 
delle 10:00  Benedizione e inizio processione dal Palazzetto dello sport.
Palme Faggin Egidio (9°ann.). Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 

          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina. 
          Trivellato Laura. Zilio Augusto (4°ann.).
15:00 Incontro dell'ACR con il Vescovo Claudio (p.zza delle Erbe).
16:00 s. rosario.

Lunedì 10 aprile 18:30 Barison Evelina in Bassan (6°ann.). Babolin Antonio (8°ann.).
Martedì 11 aprile 18:30 Marchioro Vittorio (24°ann.), Luigina e Dirce.
Mercoledì 12 aprile 16:00 Marisa e defti fam. Gesuato Napoleone. 
Giovedì 13 aprile 07:30 Lodi in cappellina.

09:30 Messa crismale con benedizione degli Oli (Cattedrale). 
20:30 s. messa “in coena Domini”
          (con lavanda dei piedi e adorazione).

Venerdì 14 aprile 07:30 Lodi in cappellina.
16:00 Solenne azione liturgica.
20:30 Via Crucis comunitaria (via fra Cavalca)

Sabato 15 aprile 07:30 Lodi in cappellina.
20:30 Veglia Pasquale, con la celebrazione dei sacramenti dell'I C.

Domenica 16 aprile 08:30 Per la Comunità. 
Pasqua del Signore 10:30 Per la Comunità.
Lunedì 17 aprile 10:00 Per la Comunità. 



nel ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti, che sembrerebbe ru-
barci la speranza e la gioia, è possibile percorrere le nostre stra-
de e  i  nostri  quartieri  con la  certezza che nessuna situazione
sarà indifferente a Dio. Ma occorre respingere le speculazioni
che oggi sembrano non risparmiare nulla e nessuno. Si specula
sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia,sui poveri, sui migranti, sui
giovani, sul loro futuro”. E' necessario non rimanere prigionieri
di chi semina divisioni. PapaFrancesco presenta tre sfide che dob-
biamo affrontare e vivere perché ci sia la nuova società giusta e
fraterna. Sono: “Memoria, appartenenza al Popolo di Dio e otti-
mismo.

Che la Vergine Maria, ci aiuti ad essere vero e umile strumento
di misericordia e di unità.    (don Severino Alessio)

MISSIO MEETING GIOVANI 
Ciao, ti raggiungiamo con questa mail per invitarti alla terza edizione del
MISSIO MEETING GIOVANI il 2 Aprile 2017 presso l'Istituto Manfredini
di Este. Face to Face Il coraggio di incontrarsi 
Nessuno uomo è un’isola. Abbiamo bisogno di incontrare persone e di sta-
re insieme, di avere amici con i quali condividere preoccupazioni e proget-
ti, di parlare e di essere ascoltati. E' il primo passo della relazione, dell’ac-
cettazione dell’altro, della creazione di un rapporto positivo e appagante.
Vorremmo assieme  a  te  scoprire  e  condividere  le  piste  che consentono
scambio di doni, di ricchezza e pienezza di vita e costruire rapporti mirati a
costruire una società più umana,come fratelli attorno all’unico Padre! Info:
Centromissionario diocesipadova.it/mimegi17

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
giovedì 06 aprile ore 21:00 in sala canonica.

CAF CISL: al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il Centro
Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza gratuita della sig.ra Teresa

Morbiato (tel. 3408094115).

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Giovedì santo ore 16:30 - 18:00; venerdì santo ore 09:30 – 12:00

e 17:30 - 18:00; sabato santo ore 09:30 – 12:00 e 15:30 – 18:00.

Alcuni impegni quaresimali:
Cena povera: sabato 01 aprile ore 19:30 in patronato, con uno stile
nuovo e proposta di nuova adozione a distanza: “borsa di studio per
adolescenti e giovani in Duque de Caxias, RJ, Brasile”. 
Adorazione notturna: nella notte tra il 01 e 02 aprile, con la presen-
za dei giovani e di tutta la comunità parrocchiale, preparando la festa
del 13 maggio e l'inizio del Sinodo dei giovani, sabato 03 giugno p.v.
Gruppo ANTA: lunedì 03 aprile ore 16:00 s. messa, seguita dal tra-
dizionale incontro festivo in Patronato
Centri di ascolto nelle famiglie dei ragazzi dell'Iniziazione Cristia-
na, conforme il calendario stabilito dai Catechisti.
Veglia penitenziale vicariale per Giovanissimi e Giovani nella par-
rocchia di Sant'Agostino, lunedì 10 aprile ore 20:45.
Via Crucis Diocesana all' Opsa, mercoledì 13 aprile ore 19:00 
Cassettina, raccogliendo i soldi equivalenti a sacrifici e offerte nella
quaresima, per i progetti proposti dal Centro Diocesano Missionario.

Sabato 15 aprile ore 20:30 Veglia Pasquale, con la celebrazione dei 
sacramenti dell'I C. ai ragazzi: Barcellona Roberto, Bassan Leonardo, Betetto
Tommaso, Bettio Tommaso, Cattelan Alessandro, Cattelan Stella, Gatti Mattia, 
Giacchetto Luca, Giannoccaro Margherita, Grigoli Mariachiara, Grinzato 
Gabriele, Luise Aurora, Luise Giulia, Moro Alex, Rigattieri Marco, Scanferla 
Agnese, Tasinato Francesca, Terno Marco, Terno Matilde, Tessari Giada, Tomeo
Andrea, Valesio Elsa, Valesio Sara, Varotto Chiara.

Attenzione!!! E' stata trovata una catenina, presumibilmente d'oro, nello spazio
antistante la Casa della Dottrina. Entrare in contatto con il parroco (tel. 049 8010183). 

Offerte: Casa Santa Chiara e Scuola dell'Infanzia Nostra Signora del
Suffragio di Cave ringraziano la parrocchia per l'offerta (€.480,00) in

memoria di Pantano Riccardo e Volpin Lorenzo.


