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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VI DOMENICA DI PASQUA 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il 

Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 

nel mio amore. Se osserverete i miei comandamen�, 

rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i co-

mandamen� del Padre mio e rimango nel suo amore. 

Vi ho de"o queste cose perché la mia gioia sia in voi e 

la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 

gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 

più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 

Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non 

vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa 

il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tu"o 

ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fa"o conoscere a 

voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

cos�tui� perché andiate e por�ate fru"o e il vostro 

fru"o rimanga; perché tu"o quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi coman-

do: che vi amiate gli uni gli altri». 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Gesù, fin dall’inizio 

invi� la gente comune 

a venire dove tu vivi. 

Quando arrivano, li accogli 

e li chiami a lavorare 

e a gioire con te. 

Sei il più bello tra gli uomini, 

e stento a credere tu mi voglia come amico. 

Sei potente, Signore. 

A$rami sempre più dentro la tua amicizia 

e conducimi lungo la strada 

che intraprendi con gli amici. 

Joseph Tetlow S.I. 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La carità non è «un» comandamento, ma «il» coman-

damento cos�tu�vo della nuova economia. Potremmo 
parlare di carta cos�tuzionale della Chiesa. Il che signi-
fica che la Chiesa, avendo nell’amore l’unico comanda-
mento, l’unica grande legge, è una comunità il cui sco-
po è di rivelare l’amore. La Chiesa deve divenire l’epifa-
nia dell’amore. E di conseguenza, tu"e le stru"ure del-
la Chiesa, prima ancora di annunciare e di custodire la 
verità, devono essere finalizzate a rivelare l’amore del 
Padre. 
Del resto, il primo gesto dell’annuncio è la proclama-
zione dell’amore di Dio Padre. 
L’amore è stre"amente legato all’annuncio. E allora 
possiamo chiederci se le stru"ure della Chiesa sono 
veramente una rivelazione, un’epifania dell’amore. 
Basta porre questa domanda perché la Chiesa si senta 
spinta alla conversione. E non solo la Chiesa come 
stru"ura, come comunità voluta da Cristo, ma i singoli 
ministeri all’interno della Chiesa. 
[...] Al di là dei ministeri, anche i carismi sono auten�ci 
nella misura in cui s’inseriscono in questo circuito di 
carità per la costruzione della Chiesa. Quando spezzano 
la comunione distruggono la carità, non si può parlare 
di carismi, perché non possono avere sorgente nello 
Spirito Santo che è l’Amore di Dio. 
Il carisma è per la costruzione della Chiesa e mai per 
spezzare questa comunione. Quante volte e con quali 
accen� appassiona� l’ha ripetuto Paolo VI! 
Nella Chiesa l’amore finalizza ogni realtà finalizza le 
stru"ure, l’autorità, le funzioni. È l’unico comandamen-
to ed è anche il fine, lo scopo di tu"a l’azione ecclesiale 
(cf. 1Tm 1,5). 
Quelli che guardano le nostre comunità possono dire 
quanto dicevano i pagani del primo secolo: «guardate 
come si amano»? 

Mariano Magrasssi, 

Amare con il cuore di Dio, 

Edizioni Paoline, pp27-28. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 5 Maggio 

ore 19:00 def.ta Anita Colombo; def.� Elsa e Giovanni. 

Domenica 6—VI Domenica di Pasqua 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa Sartori. 

Lunedì 7 

ore 8:30 secondo intenzione 

ore 19:00 - 

Martedì 8 

ore 8:30 secondo intenzione; def. Samuel. 

ore 19:00 def. Renato Rosa. 

Mercoledì 9 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Zannaro. 

Giovedì 10 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola Pozziani. 

Venerdì 11 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 12—San Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote 

memoria 

ore 8:30 def.� Dino e Norma. 

ore 11:00 matrimonio di Maso Marco e Garavello Fran-

cesca. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

Domenica 13—VII Domenica di Pasqua—Ascensione del 

Signore. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:00 ba"esimo di Bianca Gen�lini. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due seImane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato maIna. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Martedì 8 Maggio 

♦ Giornata di spiritualità per adul� a Villa Immacolata di 

Torreglia. Ritrovo alle ore 8:15 in Piazzale San Giuseppe. 
♦ Ore 16:00, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
Mercoledì 9 

♦ Ore 16:30, catechesi per adul� con don Lino, in Centro 

parrocchiale. 
♦ Ore 21:15, Consiglio pastorale per la Ges�one Economica 

in Canonica. 
Giovedì 3 
♦ Ore 21:00, prove della Corale San Giuseppe, in Centro 

parrocchiale. 

Domenica 13 

♦ Alle Ss. Messe raccolta dei generi alimentari per la Caritas 

parrocchiale e raccolta fondi per le Opere Parrocchiali. 

♦ Ore 12:30, pranzo di fraternità in Centro parrocchiale 

condividendo tra noi quanto portato da casa. 
 

Fiore6o di Maggio 

Questa seImana gli appuntamen� per il fiore"o sono: 

Lunedì 7 maggio: in chiesa. 

Martedì 8 maggio: in via Monzambano. 

Mercoledì 9 maggio: in Casa Cardinal Callegari. 

Giovedì 10 maggio: sospeso. 

Venerdì 11 maggio: in via Tripoli 13. 

Inizio sempre alle ore 20:45. 

Chiediamo ancora la disponibilità per 

ospitare la preghiera del S. Rosario, 

comunicando a don Enrico o in Segre-

teria parrocchiale il giorno preferito. 

Nei lunedì di maggio la preghiera sarà 

sempre fa"a in chiesa. Negli altri gior-

ni della seImana, da martedì a vener-

dì, nei pos� che verranno seImanal-

mente comunica� sul bolleIno. 

Nel mese di maggio 

il Circolo NOI “San Giuseppe” propone 
 

♦ Due serate per parlare e conoscere la Boxe 
Giovedì 10 maggio, ore 21:00, in Sala Cardinal Callegari, “Amici 

sul Ring”, tavola rotonda sulla boxe, promossa in collaborazione 

con Padova Ring, CSI-Padova, Fondazione Lanza, E�ca per le pro-

fessione e la Pastorale Turismo, Sport e Tempo libero della Dio-

cesi di Padova. 

Sabato 12 maggio, ore 18:15, in piastra polispor�va del Centro 

parrocchiale, manifestazione di boxe olimpica con Padova Ring. 

♦ Concerto di musica classica 
Domenica 20 maggio, ore 21:00, in Sala Cardinal Callegari, con-

certo Tin�nnar de cembali con musiche di Johann Sebas�an 

Bach. 

♦ Calici so6o le stelle 
Sabato 26 maggio, ore 18:00-22:00, in piastra polispor�va del 

Centro parrocchiale, degustazione di prodoI agroalimentari del 

territorio. 

Raccolta fondi per il te6o della chiesa 

Nello scorso mese di aprile abbiamo raggiunto i 55.825€ raccol�. 

Per chi volesse contribuire l’IBAN della Parrocchia è 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 13 maggio. 

♦ Discepolato: domenica 20 maggio. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 20 maggio. 

♦ Fraternità: domenica 20 maggio. 

♦ Cresimandi: sabato 12 maggio. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes?vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


