
21a e 22a settimana Tempo ordinario 
25 agosto  - 8 settembre 2013 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.15 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE            18.30 
( ESTIVO )                       DOMENICHE E FESTE  8   10.30  18.30 

                                                                                       GIORNI FERIALI         8                   
 

UFFICIO PARROCCHIALE          Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

 

DA RICORDARE     tempiodellapace@diocesipadova.it    www.feweb.it/pacepadova                         
PARROCCHIA                    049 8752330     DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     

AARALDO RALDO DI PADI PACCEE   
SETTIMANALE                                  29/2013 

 
POCHI QUELLI CHE SI SALVANO ?  

 

Varcare la porta stretta, di cui oggi, 
Signore, hai parlato, è il mio sogno. 
Perché questo un giorno si realizzi, mi 
chiedi di preferire, nel tempo che mi dai, 
non il primo, ma l’ultimo posto; non il 
potere, ma la fatica; non l’orgoglio, ma 
l’umiltà; non il plauso degli altri, ma il 
servizio agli altri. Sei un maestro esigente, 
Signore, perché a te piacciono non i 
palloni gonfiati o le persone presuntuose, 
ma coloro che preferiscono restare umili 
e piccoli, anziché salire su qualche 
basamento a far da monumento. 
Rimpiccioliscimi, Signore, se sono ancora 
troppo alto, affinché possa essere adatto 
a starti accanto. 
 

 
 
 
 
CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO  

 

O Signore, fa’ che comprendiamo che l’umiltà è 
la chiave che apre lo scrigno dei tuoi tesori. Fa’ 
che accettiamo i nostri limiti e le nostre 
debolezze e fa’ che non ricerchiamo in ogni 
occasione la possibilità di emergere e di 
affermare il nostro orgoglio. Ti chiediamo di 
aiutarci ad accogliere il prossimo senza 
pretendere niente in cambio. Aiutati a saper 
vincere la mentalità del mondo che ci rende 
prigionieri e dei pregiudizi e del rispetto umano.  

LA PREGHIERA DELLE CINQUE DITA  
 

Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare per chi 
ti è più vicino. Sono le persone che più facilmente tornano nei 
nostri ricordi. Pregare per le persone a noi care è “un dolce 
obbligo”.   
Il secondò dito è l’indice. Prega per chi insegna, educa e 
medica, quindi per maestri, professori, medici e sacerdoti. 
Questi hanno bisogno di sostegno e saggezza affinché possano 
indicare la via giusta agli altri. Non dimenticarli mai nelle tue preghiere.  
Il terzo  è il dito più alto. Ci fa ricordare i nostri governanti. Prega per il presidente, 
per i parlamentari, per gli imprenditori e per i dirigenti. Sono loro che dirigono il destino 
della nostra patria e che guidano l’opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio.   
Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i più, è questo il nostro 
dito più debole, e qualunque insegnante di pianoforte lo può confermare. Bisogna ricordarsi 
di pregare per i più deboli, per coloro che hanno tanti problemi da affrontare o che sono 
affaticati dalle malattie. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Non 
saranno mai troppe le preghiere per queste persone. Inoltre ci invita a pregare per i 
matrimoni.  
E per ultimo il mignolo, il più piccolo tra tutte le dita, piccolo come bisogna sentirsi di 
fronte a Dio e agli altri. Come dice la Bibbia “gli ultimi saranno i primi”. Il mignolo ti ricorda 
che devi pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato per gli altri quattro gruppi, 
potrai vedere nella giusta ottica i tuoi bisogni e pregare meglio per te.  
 
 
 

UNA PARROCCHIA È UNA GRANDE CASA  
IL TEMPIO DELLA PACE È UNA CASA 
GRANDISSIMA  
 

Riprendono il 26 agosto i lavori per il Tetto della Chiesa che, 
dopo 80 anni, deve essere rivisto completamente. Le impalcature 
abbracceranno tutto l’edificio. Un lavoro improcrastinabile ed 
oneroso che domanda un impegno notevole. Programmato già da 
don Angelo, il lavoro ora procederà velocemente. In questi due anni 
ci siamo mossi per avere il sostegno finanziario delle istituzioni. Ora 
è il momento di mostrare che la Provvidenza ha il volto e il cuore 

delle persone che abitano il quartiere. 
PELLEGRINAGGIO A ROMA      3-6 SETTEMBRE 
La diocesi incontra papa Francesco nel pellegrinaggio guidato dal vescovo Mattiazzo. 
Per informazioni e iscrizioni: Pastorale del tempo libero, turismo e sport 338 8998872 



C A L E N D A R I O    Q U I N D I C I N A L EC A L E N D A R I O    Q U I N D I C I N A L E   
                                                                                  Celebrazioni eucaristiche                                                                                                                                          Celebrazioni eucaristiche 

SABATO 24 AGOSTO  rosso 
S. BARTOLOMEO - Festa 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51      I tuoi santi, 
Signore, dicono la gloria del tuo regno 

 
 8.00 
18.30 

 
 
+ Guido 

  

DOMENICA 25 AGOSTO          verde 
  XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30 

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

  8.00 
10.30 
15.00
18.30 

 
+ Guido 
in cinese 
per la comunità parrocchiale 

DOMENICA 1 SETTEMBRE      verde 
 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 3,19-21.30-31;  Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14  

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore  

  8.00 
10.30 
 
18.30 

LUNEDI’ 26 AGOSTO  verde 
1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22 

Il Signore ama il suo popolo 

 
  8.00 
 

  
 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE verde 
 1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 

Il Signore viene a giudicare la terra 

 
  8.00 
 

MARTEDI’ 27 AGOSTO  bianco 
S. Monica 

1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26 
Signore, tu mi scruti e mi conosci 

 
  8.00 
 

 
 

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE bianco 
 San Gregorio Magno 

1Ts 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37 Sono certo di 
contemplare la bontà del Signore 

 
  8.00 
 

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO bianco 
S. Agostino 

1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 
Signore, tu mi scruti e mi conosci 

  
  8.00 
 

 MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE     verde 
 Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 

Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per 
sempre 

  
  8.00 
 

GIOVEDI’ 29 AGOSTO  rosso 
Martirio di S. Giovanni Battista 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

 
  8.00 
 

 
 

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE verde 
 Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

 
  8.00 
 

VENERDI’ 30 AGOSTO  verde 
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13 

Gioite, giusti, nel Signore 

 
 8.00 
 

 
 

VENERDI’ 6 SETTEMBRE verde 
 Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 

Presentatevi al Signore con esultanza 

 
 8.00 
 

SABATO 31 AGOSTO  verde 
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 

Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine 

 
  8.00 
18.30 

 
 
 

SABATO 7 SETTEMBRE verde 
 Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 

Dio è il mio aiuto 

 
  8.00 
18.30 

    
 

DOMENICA 8 SETTEMBRE     verde 
  XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sap 9,13-18; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione 

  8.00 
10.30 
 
18.30 

 

 
per la comunità parrocchiale 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
+ Vincenzo e Angela 
+ Adolfo (trigesimo) 
  
Giovanni 
 
per la comunità parrocchiale 

 

È UN TETTO LA MANO DI DIO  È un rifugio la mano di Dio!     È un vestito la mano di Dio! È un fuoco la mano di Dio!  
       È un mistero la mano di Dio perchè scrive la vita e la morte e separa, congiunge, solleva,umilia, distrugge e crea. 
       È potente la mano di Dio! È veloce la mano di Dio! È severa la mano di Dio! È leale la mano di Dio! 
       È una nave la mano di Dio che trionfa su ogni tempesta verso terre dai cieli sereni la spinge un vento d'amore. 
       È la pace la mano di Dio! È la gioia la mano di Dio! È la luce la mano di Dio! È l'amore la mano di Dio! 


