
25a settimana Tempo ordinario 
22 - 29 settembre 2013 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.15 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE            18.30 
( DAL 14 SETTEMBRE )                       DOMENICHE E FESTE  8   10.30  18.30 

                                                                                       GIORNI FERIALI        8              18.30        
 

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     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299     SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

AARALDO RALDO DI PADI PACCEE   
SETTIMANALE                                  31/2013 

L’INTELLIGENZA DEL VANGELO 
 
 

Gesù loda l’abilità dell’amministratore 
disonesto; non vita certo a essere disonesti, 
ma ad essere scaltri nell’operare il bene. Il 
Vangelo diventa vivo quando entra nella 
nostra esistenza e intelligenza, nell’uso del 
tempo, delle ricchezze, delle cose anche 
piccole, del cuore e della mente. Pensiamo 
che cosa diventa il potere, economico, 
politico, sociale, usato in vista del bene e nel 
rispetto dei comandamenti. Tutto è vostro e 
voi siete di Cristo! Un bel richiamo per il 
nostro mondo, il nostro paese, la nostra città 
e alla ripresa del lavoro, dello studio, del 
nuovo anno pastorale. 
 
 
PREGHIAMO 

 
 

Sono prodighi di consigli, ma non mettono mai mano al portafoglio. Ti colmano di belle 
parole, ma non ti forniscono un aiuto concreto. Ti prospettano progetti straordinari, 
ma le loro mani rimangono immacolate, non sono disposti a sporcarsele. Ti raccontano 
iniziative meravigliose di solidarietà, ma tengono ben strette le loro ricchezze. Il tuo 
Regno, Gesù, non ha bisogno di questa gente. Questi “ricchi” non entreranno nel 
mondo nuovo che tu annunci, destinato, invece, ai “poveri” della terra. E il rapporto 
con il denaro rivela senza equivoci chi siano questi “poveri”. Sono quelli che non 
pensano ad accumulare, ad assicurarsi benessere e tranquillità, ma utilizzano i beni di 
questo mondo per sfamare e per dare un tetto, per regalare scuola, per insegnare un 
mestiere, per offrire un posto letto e medicine per guarire, per soccorrere tutti quelli 
che portano nel corpo e nell’anima le ferite della vita. Sono quelli che non sono assillati 
dalle fluttuazioni della Borsa, dall’andamento dei mercati, ma dalle sofferenze e dalle 
necessità di tanti uomini e di tante donne. E, quando ricevono del denaro, vedono 
subito pane e vestiti, banchi, tetti e dispensari. 
 
 
 

DAL 14 SETTEMBRE ORARIO ORDINARIO DELLE SS. MESSE 
 
 

 
 

VI PORTO NEL CUORE 
ORIENTAMENTI PASTORALI 2013 2014   
Dare continuità alle scelte compiute e continuare il cammino. Ecco le due 
formule che lo indicano:  1. Iniziazione cristiana;  
                         2. Organismi di comunione.  
Si colloca in continuità con il cammino già aperto e può anche diventare il 
cuore delle nostre comunità.  
 
 

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

Sono ripresi i lavori per il Tetto della Chiesa e dal 16 settembre s’e iniziato 
a rifare il tetto della cupola. Dopo l’assicurato sostegno finanziario delle 
istituzioni è era  il momento di mostrare che la Provvidenza ha il 
volto e il cuore delle persone che abitano il quartiere. 
 

LA CHIESA È MADRE   PAPA FRANCESCO   
La Chiesa è madre. Che cosa fa una mamma?  
1. Prima di tutto insegna a camminare nella vita, insegna ad andare bene 
nella vita, sa come orientare i figli, cerca sempre di indicare la strada giusta 
nella vita per crescere e diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con affetto, 
con amore, sempre anche quando cerca di raddrizzare il nostro cammino 
perché sbandiamo un poco nella vita o prendiamo strade che portano 
verso un burrone. Una mamma sa che cosa è importante perché un figlio 
cammini bene nella vita, e non l’ha imparato dai libri, ma l’ha imparato dal proprio cuore. 
L’Università delle mamme è il loro cuore! Lì imparano come portare avanti i propri figli. La 
Chiesa fa la stessa cosa: orienta la nostra vita, ci dà degli insegnamenti per camminare bene.... 
Pensiamo ai dieci Comandamenti. 
2. Una seconda cosa: quando un figlio cresce, diventa adulto, prende la sua strada, si assume le 
sue responsabilità, cammina con le proprie gambe, fa quello che vuole, e, a volte, capita anche di 
uscire di strada, capita qualche incidente. La mamma sempre, in ogni situazione, ha la pazienza di 
continuare ad accompagnare i figli. Ciò che la spinge è la forza dell’amore... Noi – nella mia terra 
– diciamo che una mamma sa “dar la cara”. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una mamma sa 
“metterci la faccia” per i propri figli, cioè è spinta a difenderli, sempre. Penso alle mamme che 
soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili: non si domandano se siano colpevoli o no, 
continuano ad amarli e spesso subiscono umiliazioni, ma non hanno paura, non smettono di 
donarsi. La Chiesa è così, è una mamma misericordiosa, che capisce, che cerca sempre di aiutare, 
di incoraggiare anche di fronte ai suoi figli che hanno sbagliato e che sbagliano, non chiude mai le 
porte della Casa; non giudica,ma offre il perdono di Dio. 
 

SCUOLA DI MUSICA alla Pace per informazioni 347 2201108 e 380 8968331 



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                                                                                                   

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 

 
  8.00 
18.30 
 

  

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 

  8.00 
10.30 
 
18.30 

 
per la comunità parrocchiale 

 

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE  bianco 
S. Pio da Pietrelcina 

Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 
  8.00 
18.30 

  
 

 

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE  verde 
 Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

 
  8.00 
18.30 

 
 

 

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE verde 
 Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 

Benedetto Dio che vive in eterno 

  
  8.00 
18.30 

  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE  verde 
Ss. Cosma e Damiano  

Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Il Signore ama il suo popolo 

 
  8.00 
18.30 

 
 

 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE  bianco 
S. Vincenzo de’ Paoli 

Ag 1,15b - 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 
Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio 

 
  8.00 
18.30 

 
 

 

SABATO 28 SETTEMBRE   verde 
S. Venceslao – S. Lorenzo Ruiz e compagni  

Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

 
  8.00 
16.30 
18.30 

 
+ Guido 
Battesimo Matteo Pietro e Emma Anna Tedesco 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE     verde 
 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

 Loda il Signore, anima mia 

  8.00 
10.30 
15.00  
18.30 

 
per la comunità parrocchiale 

 

 Si sta organizzando una SCUOLA DI MUSICA  
presso la nostra Parrocchia alla Pace  per informazioni 347 2201108 e 380 8968331 


