LA CHIESA DI PADOVA PREGA E DIGIUNA PER LA
PACE IN COMUNIONE CON IL PAPA Sabato 7 settembre

A RALDO DI PA CE

Il vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo, accoglie in piena
condivisione il sentito appello di papa Francesco e invita i fedeli della
Diocesi a partecipare alla giornata di digiuno e di preghiera; in
particolare, a livello diocesano il vescovo guiderà la preghiera al Tempio
della Pace. La preghiera per la pace inizierà alle ore 19 con la
celebrazione dei Vespri, seguiranno le invocazioni per la pace e
l’adorazione eucaristica: la chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale fino alle ore 24,
in comunione con papa Francesco e i fedeli nel mondo.
Dare continuità alle scelte compiute e continuare il cammino.
Ecco le due formule che lo indicano: 1. Iniziazione cristiana;
2. Organismi di comunione.
Entrambe comportano una partenza e l'inevitabile aprirsi di un
“capitolo nuovo”: comincerà il cammino rinnovato dell’Iniziazione
cristiana con un primo gruppo di fanciulli e, parallelamente, con i
genitori che aderiranno al percorso pensato per loro; inoltre ci
sarà l’avvio dell’attività dei Consigli pastorali parrocchiali, dei
Consigli parrocchiali per la gestione economica e, a livello di
vicariato, del Coordinamento pastorale vicariale.
In tutto questo viene lanciata una sorta di sfida: proviene dalla
parola di Dio, dalla testimonianza apostolica di Paolo. «Vi porto
nel cuore!». Questo duplice inizio che si colloca in continuità con
il cammino già aperto va al fondo del cuore, ma anche ne
promana, inoltre lo riempie, lo commuove, lo fa palpitare, lo dilata. Innanzitutto è il cuore di
Dio, ma può anche diventare il cuore delle nostre comunità.

IL TEMPIO DELLA PACE È UNA CASA GRANDISSIMA
Sono ripresi i lavori per il Tetto della Chiesa che, dopo 80 anni, deve
essere rivisto completamente. Le impalcature stanno abbracciando tutto
l’edificio. Un lavoro improcrastinabile ed un impegno notevole. Il 16
settembre verrà rifatta la sommità della cupola per poi scendere di
livello in livello: e sono molti! Dopo la progettazione al temp e con don
Angelo, ci è 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.
TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI
DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

( DAL 14 SETTEMBRE )
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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

PARROCCHIA
049 8752330
DON ELIA FERRO parroco 335 5334299

23a e 24a settimana Tempo ordinario
8 - 22 settembre 2013

www.feweb.it/pacepadova

DON ELIO BASSO cooper.
SUORE ELISABETTINE (CEP)

La fede non è un prodotto biologico, ma un dono
che discende dall’alto. La fede è come una miniera
da scavare con le proprie mani per trovare la
lucentezza del tesoro che vi è nascosto. Credere in
te, Signore, non è avere risposte già confezionate.
Credere in te è porsi davanti alla tua Parola per
accoglierla nel cuore e lasciarla lievitare accettando
le sue imprevedibili risposte. Credere in te è sentirsi
ogni giorno all’inizio di un cammino nuovo.
Credere in te è aver coscienza di essere una piccola
goccia che, per non restare rapita dal sole, è
inquieta fino a che non è discesa nella corrente del
fiume. Credere in te non è dormire su due guanciali, ma un arrampicarsi su faticosi
sentieri alla scoperta di orizzonti sempre più vasti.

MI ALZERÒ , ANDRÒ DA MIO PADRE

UNA PARROCCHIA È UNA GRANDE CASA

ORARIO
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CHI NON RINUNCIA

ORIENTAMENTI PASTORALI 2013 2014
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SETTIMANALE

049 620122
049 8750858

Ciò che provoca lo scandalo degli scribi e dei farisei
è invece motivo di gioia per il Padre tuo, Gesù. Ciò
che fa mormorare quanti si ritengono puri ed
irreprensibili davanti a Dio è, invece, causa di
felicità per Colui che è sorgente di ogni vita. Tu lo
affermi senza mezzi termini e così ci metti davanti
a racconti che ci possono aiutare a percepire questa
realtà, che è consolante per tutti i pubblicani ed i
peccatori che ti ascoltano e credono in te. Tu ci
obblighi a fare i conti con un Dio che la pensa ben
diversamente da noi che ci sorprende sempre per
la sua misericordia sconfinata. Noi saremmo tentati
di considerare ogni cosa con la visione cinica delle percentuali: se viene a mancare
l’uno per cento non si tratta in fondo di una perdita tollerabile? Ma per il Padre tuo
nessuno di noi corrisponde ad una casella o ad un numero. Per questo si dà pena e
viene in cerca di noi ed è tutto contento quando può riportarci all’ovile.

DAL 14 SETTEMBRE ORARIO ORDINARIO DELLE SS. MESSE

CALENDARIO

QUINDICINALE
Celebrazioni eucaristiche

8.00
18.00
19.00
8.00
DOMENICA 8 SETTEMBRE
verde
 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 10.30
SABATO 7 SETTEMBRE
verde
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5
Dio è il mio aiuto

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

18.30

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE
verde
S. Pietro Claver Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria

8.00

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE
verde
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19
Buono è il Signore verso tutti

8.00

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE
verde
Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26
Buono è il Signore verso tutti

8.00

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
verde
Ss. Nome della B.V.Maria
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38
Ogni vivente dia lode al Signore
VENERDI’ 13 SETTEMBRE

bianco

S. Giovanni Crisostomo
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
SABATO 14 SETTEMBRE
rosso
 ESALTAZIONE DELLA CROCE – Festa
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere del Signore!

8.00

8.00

8.00
18.30

+ Vincenzo e Angela
+ Adolfo (trigesimo)
VEGLIA PER LA PACE
+ Leonilda
+ Giovanni
+ Rosaria
per la comunità parrocchiale

Celebrazioni eucaristiche

DOMENICA 15 SETTEMBRE
verde
 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore

8.00
10.30
18.30

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE
rosso
Ss. Cornelio e Cipriano
1Tm 2,1-8; Sal 27;
Lc 7,1-10 Sia benedetto il Signore, che ha dato
ascolto alla voce della mia supplica

8.00
18.00

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE
verde
S. Roberto Bellarmino
1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17
Camminerò con cuore innocente

8.00
18.00

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE verde
1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35
Grandi sono le opere del Signore
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE

verde
S. Gennaro
1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50
Grandi sono le opere del Signore

VENERDI’ 20 SETTEMBRE

rosso

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 Beati i poveri
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli
SABATO 21 SETTEMBRE
rosso
 S. MATTEO EVANGELISTA -Festa
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
DOMENICA 22 SETTEMBRE
verde
 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Benedetto il Signore che rialza il povero

per la comunità parrocchiale

8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00

8.00
18.00
8.00
10.30

per la comunità parrocchiale

18.30

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
perché 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!

