
 
La Pasqua ci invita a scoprire 

"Dio vivente"  
che pone in noi tutta la sua fiducia,  

che cammina al nostro fianco. 
 

Peccatori o meno,  
tutti siamo oggi portatori 

di una speranza più grande di noi. 
 

Diceva un poeta spagnolo,  
parlando dell'amicizia:  

"Voglio il mio braccio intrecciato 
 un altro braccio amico 
e spartire con altri occhi 

quello che guardano i miei" 
 

Non può essere questa  
la scoperta della Pasqua? 

 A R A L D O   D I   P A C E  

 Pasqua di Risurrezione 2012  

Duemila anni fa la gente attendeva in Palestina il Salvatore di Israele. 
Era gente che viveva del lavoro dei campi o esercitava il mestiere di pastore 
da tutta una vita. Solo un piccolo gruppo erano artigiani e commercianti. I 
benestanti erano pochi e gli altri sopravvivevano con magre risorse.  
Parecchie malattie non erano curate e di conseguenza la presenza di ciechi,  
sordomuti, storpi e lebbrosi non erano una rarità. Era un Paese piccolo non 
più grande della Sicilia o del Piemonte o della Vallonia. Era un territorio  
occupato e controllato militarmente da più di 3.000 soldati romani. Si diceva 
fosse uno dei Paesi più difficili da governare.  
La gente attendeva il Messia, il Salvatore di Israele! 
 
Venne un certo Gesù di Nazareth e sorprese tutti. Nacque e morì fuori dalla 
Città. Visse per lunghi anni come tanti, senza troppo rumore.  Quando si  
manifestò come Figlio di Dio, si rivolse a tutti, ebrei e non, nessuno escluso. 
Non fu potente. Si paragonò ad un piccolo seme nel solco dell'umanità, ad 
un trascurabile grano di lievito... capace di sollevare tutta la pasta! La sua 
"morte vittoriosa" portava in sé la capacità di dare un volto nuovo al passato, 
al presente e al futuro.  
Ecco perchè i primi cristiani sentivano la necessità di ricordare l'avvenimento 
e di celebrarlo ogni domenica. Addirittura, dirà uno scritto cristiano del III 
sec., "Il cristiano che è triste in giorno di domenica commette peccato". 
 

Il Crocifisso e Risorto vero volto di Dio 
Gli Ebrei sognavano un Messia potente, audace, focoso, glorioso, vincitore, 
inarrestabile... Anche noi, forse, ci immaginiamo Dio alla nostra misura:  
sbrigativo, senza mezze misure, giusto e intransigente, fuori dalla storia... 
La Pasqua ci invita a spogliarci delle nostre proiezioni e delle nostre idee su 
Dio e a scoprirlo in Gesù di Nazareth. Un Dio da riconoscere, da accogliere, 
da amare nel suo volto, nelle sue parole e nei suoi gesti. 
 

Il Crocifisso e Risorto vero senso della storia 
Gli Ebrei attendevano un Messia che purificasse il mondo d'incanto, che  
gettasse a mare i soldati e il Governatore romano e che cambiasse proprio 
tutto... Anche noi, forse, vorremmo un Dio che tolga ogni impurità, ogni 
contrasto, ogni malattia, ogni male. 
La Pasqua ci invita a superare queste velleità. 
Dio ama questo mondo, questa gente. Non li 
rifiuta. In questo mondo nessuno è così catti-
vo da essere già condannato e nessuno così 
buono da dirsi a posto!  Su questo mondo tutti 
siamo di passaggio e in cammino. La pace, la 
verità, la giustizia... sono il frutto dell'impegno 
congiunto di Dio e di tutti gli uomini di buona 
volontà. 

 
 

Nel sito della parrocchia www.feweb.it/pacepadova si possono trovare molte informazioni sulla parrocchia e il suo Tempio 

 
I discepoli furono pieni di gioia nel vedere il Signore 

Auguri di una santa Pasqua a tutti   ds don Elia, don Elio e Consiglio parrocchiale    



 

 
-  
 
 
 
 
 

35131 PADOVA Via Tommaseo 47   /  049 8752330 335 5334299 
E-MAIL  tempiodellapace@diocesipadova.it     SITO  www.feweb.it/pacepadova  

 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE 
DOMENICHE E FESTE alle  ore         8      10.30       18.30 

     GIORNI FERIALI  alle  ore         8                      18.30 
UFFICIO PARROCCHIALE             

  Siete sempre i benvenuti ma avete maggior possibilità di incontrare il Parroco: 
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle  9 alle 10    o   su  appuntamento 

 

NUMERI TELEFONICI UT IL I  
 PARROCCHIA  tel–fax                      049 8752330                DON ELIO BASSO                                    049  620122                  
    DON ELIA FERRO  parroco               335 5334299               SUORE ELISABETTINE (Cucine Popolari) 049 8750858  
 

Un vivissimo grazie a quanti sostengono la Parrocchia  
e a chi vorrà concorrere con il loro contributo alle diverse necessità della Comunità 

   
   
   

Parrocchia Parrocchia Parrocchia    
SS. Nome di GesùSS. Nome di GesùSS. Nome di Gesù   
alla Pace in Padovaalla Pace in Padovaalla Pace in Padova   

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE     E’  iniziata la benedizione delle famiglie nelle loro case  
                                     e degli ambienti di lavoro:. 
Verrà data priorità a quanti lo richiedono. 

 

Desidero ricevere la BENEDIZIONE DELLA MIA FAMIGLIA 
 

preferibilmente il (giorno della settimana)………………………………alle ore……… 
 

abito in via…………………..………n°………… Recapito telefonico di contatto………………………….…… 
 

Nome………………………………………        Cognome……………………………………………………… 

PASQUA «RISURREZIONE DEL SIGNORE» (s) 
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-8; 
Gv 20,1-9 opp. Mc 16,1-7 (Lc 24,13-35). Egli doveva risusci-
tare dai morti. 

8 
DOMENICA 

LO Prop 

 
  8.00  
10.30  per la Comunità parrocchiale  
18.30   

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt 28,8-15 Andate ad annunciare 
ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno 

9 
LUNEDÌ 
LO Prop 

 
  8.00   
 
 

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 20,11-18. 
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. 
  

10 
MARTEDÌ 
LO Prop 

 
  8.00   
 
18.30  All’ascolto della Parola 
18.30   

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc 24,13-35. Riconobbero Gesù 
nello spezzare il pane 

11 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

 
  8.00   
 
18.30   

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48. Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno. 
  

12 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

 
  8.00   
 
18.30   

OTTAVA DI PASQUA 
At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 21,1-14. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 
  

13 
VENERDÌ 
LO Prop 

 
  8.00    
 
 17.15 Incontro Caritas Migrantes 
 

OTTAVA DI PASQUA 
At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15. Andate in tutto il 
mondo e proclamate il vangelo 

14 
SABATO 
LO Prop 

    
  8.00    
  
 18.30    

2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 
At 4,32-35; Sal 117 (118); 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31. 
Otto giorni dopo venne Gesù. 

15 
DOMENICA 

LO Prop 

 
  8.00  
10.30  per la Comunità parrocchiale  
18.30   


