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Tutte e volte che si vive per 

la prima volta una esperien-

za difficile o di particolare 

intensità può esserci nel cuo-

re timore, preoccupazione, 

disagio, senso di inadegua-

tezza; qualche volta 

l’imbarazzo è così forte che si 

vorrebbe scappare via. 

Avere qualcuno al proprio 

fianco, qualcuno cui vuoi 

bene e che ti vuole bene, 

rassicura, sgonfia le preoccu-

pazioni e rende più serene le 

scelte e il loro compimento. 

Se non c’è nessuno al proprio 

fianco, se non si ha nessun 

amico, nessuno con cui con-

dividere il desiderio di tro-

vare i giusti passi, la giusta 

meta, qualcuno che ci aiuta 

nel cammino la quotidianità 

fa paura e le varie età della 

vita si caricano di ulteriori 

pesi che possono renderci 

infiacchiti pessimisti. 
 

Gesù dice ai suoi amici, a 

noi, a me che non ci lascia 

soli: “Vado avanti, vado a 

prepararvi un posto”. Questo 

posto è sì il paradiso, la casa 

della felicità e della pienezza 

di vita, ma fin da ora è tut-

to ciò che aiuta a far emer-

gere la verità nella vita e 

tutto ciò aiuta ad aggiungere 

vita ai giorni che viviamo.  
 

Non c’è nessuna altra via da 

percorrere, non c’è nessun 

altro buon modo da inven-

tare, non c’è nessun maestro 

da seguire se non l’essere 

come Gesù: so queste cose, 

eppure, come Filippo, non 

riconosco nella semplicità la 

presenza di Dio. Gesù rivela 

che Dio, cioè la Pace, la Feli-

cità, l’espressione più vera 

dei nostri desideri più pro-

fondi  non è lontano: è pre-

sente in ciò che è semplice, 

in ciò che fa ardere il cuore, 

in ciò che si fa buon compa-

gno di viaggio, in ciò che 

aiuta ad arrivare alla meta. 

 

“Non sia turbato il vostro 

cuore: abbiate fede!” 

  

VANGELO DELLA DOMENICA - GIOVANNI 14,1-12 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo 
e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io 
sono la via, la verità e la vita.  

 

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». 

 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 
Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io 
vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane 
in me, compie le sue opere.  

 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli 
compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre». 

. . 

CAMPI   
ESTIVI  

PER   I   RA-
GAZZI  

 

Si terranno a Telvagola,  

nel comune di Pieve 

Tesino:  

 

 il campo estivo per 

i ragazzi delle me-

die il campo sarà 

dal 9 al 15 Luglio; 
 

 mentre per i ragaz-

zi di 4a e 5a ele-

mentare il campo 

sarà dal 15 al 22 

Luglio.  

 
Si può trovare il mo-

dulo in segreteria 

parrocchiale.   

- 14 MAGGIO 2017 - V DOM. DI PASQUA 
 

ore 8 e 10.30 -Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Celebrazione della Cresima  
ore 18.30  Messa per Cesare Cavinato 

 
 

LUNEDÌ 15 MAGGIO 

 

ore 8 - in cimitero, messa per Mario 

Biasion; Luigi Paccagnella; Maria Anna 

Gottard; Secondo Artuso; (in caso di 

pioggia si celebrerà in chiesa)  
 

MARTEDÌ 16 MAGGIO  
 

ore 20.30 - all’oratorio di S. Gaetano 

(Villa Ottoboni) - Messa per Luciana e 

Giannina, Sante e Luigino Cavinato; 

Antonio Piran; Francesca, Renato e Sil-

vio Gambato    
 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; 

Angela Rana; Rina Friso; Elisabetta Cop-

po e Nonni; Calogero Faldetta; Donatella 

Scanferla 
 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Natalina Orfeo e 

Luigi Paccagnella; Ida e Barbara; Celso; 

Paolo Franco; Giuseppe Polo   
 

VENERDÌ 19 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Italia e Domenico 

Stellato; Gino; Pietro Allegro 

ore 20.30 - Messa in via Montà 168/c  
 

SABATO 20 - BERNARDINO DA SIENA, RELIG. 

 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Za-

go; Silvano Friso; Pietro Zanon; Rosalia 

Gianesello; Gianfranco Zanon 

 

- 21 MAGGIO 2017 - VI DOM. DI PASQUA 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Celebrazione della Cresima  
ore 18.30  Messa per Eugenio Malosso, 

Teresina Galeazzo; Fedora e Ferruccio 

Bertocco 
 
 

CATECHESI   

SUL VANGELO   

DI MATTEO 
 
    

I prossimi ultimi incon-

tri proseguono con 

questo calendario:    

 

 17 Mag. - l’incontro 

con Matteo, con i 

farisei con i discepoli 

di Giovanni; 

 24 Mag. - Gesù guari-

sce due donne;  

 9 Giu. - La compas-

sione di Gesù sulla 

folla.   
 

In patronato,  
dalle 21 alle 22. 

 
 
 

Ecco il numero del 

Codice Fiscale del 

nostro Patronato, al quale 

si può devolvere il proprio 

5xmille al momento della 

Dichiarazione dei Redditi:  

03652930284  
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DOMENICA 14 Maggio 
 

 ore 10.30 - un primo gruppo di 
ragazzi di 2

a 
media riceverà il 

dono dello Spirito Santo nel sa-

cramento della Cresima; 

 proposta per i genitori e ragazzi 
di 5

a
 elementare: andare , par-

tendo alle 15, a piedi fino alla 

basilica del Carmine per vivere 

assieme una preghiera a Maria.   
 

 

MARTEDI 16 Maggio 
 

 prosegue la celebrazione delle 
Messe nei gruppi di preghiera del 

Fioretto di Maggio:  alle 20.30 si 

celebrerà all’oratorio di S. Gae-

tano (Villa Ottoboni); 
 

MERCOLEDI 17 Maggio  
 

 ore 15 - il Gruppo Sorriso si 

ritrova in chiesa per la preghie-

ra del Rosario e per vivere un 

“Atto di affidamento a Ma-

ria”: tutti possono partecipare; 

 ore 21 - Catechesi per adulti 

sul vangelo di Matteo: vedi pa-
gina precedente; 

 

GIOVEDì 18 Maggio  
 

 ore 21 - si incontra la Com-

missione Liturgia;    
 

VENERDI 19 Maggio   
 

 prosegue la celebrazione delle 

Messe nei gruppi di preghiera 

del Fioretto di Maggio:  alle 

20.30 si celebrerà in via Mon-

tà 168/C,  presso la famiglia 

Grigio;  
 

  SABATO 20 Maggio  

 

 alle 15: Confessione per un 
gruppo dei ragazzi di 2

a 
media  

 ore 15 - catechesi per i gruppi 
del sabato; 

 ore 18.30 - i ragazzi di 4
a 
ele-

mentare assieme ai loro genito-

ri parteciperanno all’Eucaristia 

per ringraziare per il dono del-

la Confessione e in preparazione  

alla Cresima e Comunione 

dell’anno prossimo; 
 

 

DOMENICA 21 Maggio 
 

 ore 10.30 - un gruppo di ragazzi 
di 2

a 
media riceverà il dono dello 

Spirito Santo nel sacramento 

della Cresima; 

 alla messa delle 18.30 verrà con-
segnato il Vangelo ad un gruppo 

di bambini di Terza elementare 

(al termine le famiglie potranno 

fermarsi per una pizza in patrona-

to).   

 
 

DOMENICA 28 MAGGIO 
 

 Per ringraziare assieme il Signore 
per l’anno di formazione che si 

conclude e prima delle attività 

estive, celebreremo la messa del-

le 10.30 al Parco degli Alpini: 

sono invitati tutti i Gruppi di Ca-

techismo, genitori e figli, Anima-

tori di A.C., Capi Scout. Al termi-

ne della messa potremo fermarci 

e pranzare insieme sui prati;    

 

 poi, dalle ore 14, sempre al Parco, 
gli scout del Padova 13, per fe-

steggiare con la comunità di 

Montà i 40 anni di storia del 

gruppo, propongono attività 

giocate per bambini (a partire 

dai 7 anni di età), ragazzi e a-

dulti.  

 

               Tutti sono invitati!  
 

 

 

 

PROSSIMA  
FESTA DELLO 

SPORT 
1 - 6 GIUGNO 

 
NEI CORTILI DEL 

PATRONATO 
TUTTE LE SERE  

STAND GASTRO-
NOMICO E GIOCHI 

PER BAMBINI  

MESE DI MAGGIO  

preghiamo con il Rosario 
 

  

Ricordiamo i luoghi di ritrovo per la recita 

del Rosario: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso 

la famiglia Bergamin;  

 all’oratorio della Maternità di Maria 

(Cioeto): alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la 

famiglia Grigio;  

 in via Padre Ramin e via San Borto-

lo, alle 21, le famiglie si ritrovano di 

volta in volta per le famiglie che ospi-

tano la preghiera in quelle vie (al 

martedì all’oratorio S. Gaetano); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i porti-

ci del condominio Deltaplano; 

 in via Capitello 30, presso la famiglia 

Giacomini, alle 21; 

 in via Due Palazzi 43, presso la cap-

pellina di Ca’ Edimar, alle 19. 
 

 

Ricordiamo che è sempre importante nu-

trire la vita con la preghiera e il Rosario è 

una delle modalità che aiutano a vivere lo 

spirito della preghiera. 
 

 

CONTINUIAMO A SUGGERIRE  

QUESTE INTENZIONI PER OGNI GIORNO  

 

 Lunedì - per gli 

ammalati e per chi li 

assiste; 

 Martedì - per le 

coppie, per le fami-

glie e per i bisogni 

che vivono; 

 Mercoledì - per i 

ragazzi, per i giova-

ni, per la loro cresci-

ta umana e nella fede; 

 Giovedì - per la pace nel mondo e pr 

chiedere il dono delle vocazioni alla 

vita consacrata; 

 Venerdì - per la serenità degli anziani 

e per tutte le persone che vivono in 

solitudine. 
 

 

Un ricordo particolare per i ragazzi che 

riceveranno la Cresima durante il mese 

di Maggio, per i giovani prossimi al 

Matrimonio, per i giovani che nel pros-

simo Giugno saranno consacrati preti.  
 


