
  

ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                                                                         3/2015  

 

Parrocchia SS. NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA 
Via Niccolò Tommaseo, 47   35131 Padova   

tempiodellapace@diocesipadova.it    w.tempiodellapace.it  
 

3a settimana Tempo ordinario 25 gennaio - 1 febbraio 
 
 

GESÙ CHIAMA E MANDA 
Gesù chiama Simone e Andrea, Giacomo e 
Giovanni, a stare con lui e li prepara alla 
grande missione nel mondo. Anche il 
profeta Giona è mandato in missione in un 
mondo ostile. La chiamata di Gesù e 
l’amicizia con Lui aprono tutte le strade del 
mondo e riempiono la vita di impegno e 
bellezza. E’ un compito che Gesù in modi 
diversi affida a tutti: sacerdoti, genitori, 
educatori, giovani e ragazzi… 
 

 

PREGHIAMO 
Ora è giunto il momento, non c'è più tempo per attendere: tu dai inizio ad un mondo 
nuovo e ognuno deve prendere posizione, accoglierti, cambiare vita oppure rifiutarti 
ed ignorare la tua offerta di grazia. È la terribile responsabilità che ognuno di noi si 
assume, Gesù: in fondo tu non obblighi nessuno, ma fai appello alla sua libertà. uel 
giorno tu sei passato per il lago di Tiberiade ed hai chiesto a quei pescatori, intenti nel 
loro lavoro, di mollare tutto e di seguirti. Quel giorno non potevano sapere quanto la 
loro vita sarebbe stata trasformata, a cosa sarebbero andati incontro, per quali strade 
li avresti condotti. Tu ti saresti servito di loro per raggiungere gli uomini nel bel 
mezzo delle loro angustie, delle loro fatiche, dei loro smarrimenti e strapparli al 
disorientamento, al potere del male, a tutto ciò che mortifica l'esistenza. Ancor oggi, 
Gesù, tu passi per le nostre case e le nostre strade, per i diversi ambienti di lavoro, e 
ci chiedi di fidarci di te, di prendere sul serio la tua proposta, di sporcarci le mani per 
un mondo nuovo.  

 
LE BATTUTE DI PAPA FRANCESCO 

Giornali e rassegne stampa ci gongolano. Il linguaggio del 
papa è ricco di battute fresche e vivaci. C‘entrano pure i 
pugni e i conigli, che diventano titoli ad effetto. Ma il resto 
delle parole del Papa, sui poveri, gli attentati, la vita, la 
famiglia, la Chiesa, la fede, dove vanno a finire?  

Un consiglio? Almeno qualche giorno alla settimana prendete il quotidiano Avvenire: 
paragonate i ‘veri’ discorsi di Papa Francesco con gli articoli di qualche altro 
quotidiano.... 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                        DALLE 7.45  ALLE 19.00 
ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE     SABATO E PREFESTIVE              18.30 

                     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.tempiodellapace.it                         
PARROCCHIA                    049 8752330              DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299              SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI                   una preghiera 
 
Veramente santo sei tu, re dei secoli e fonte dell’unità, che hai 
riunito le diverse nazioni per professare insieme il tuo Nome. 
Santo è il tuo unico Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, che nella 
notte in cui fu tradito pregò perché tutti i credenti diventassero 
uno, e lasciò ai suoi apostoli il suo corpo e il suo sangue in 
sacramento di unità. Santo è anche il tuo Spirito con il quale hai 
voluto chiamare e riunire il popolo della nuova Alleanza 
nell’unità della fede, della speranza e della carità, e con il quale 
anche oggi hai risvegliato nei cristiani, con lo spirito di penitenza, 
la volontà di prodigarsi con cuore ardente a portare a 
compimento il Corpo di Cristo... Guarda noi, tuoi servi che, 
illuminati dalla grazia del tuo Spirito e spinti dall’amore fraterno, 
ci pentiamo dei peccati contro l’unità, chiediamo umilmente 
perdono a te e ai nostri fratelli, e con una voce ti preghiamo di 
concederci l’unità perfetta di tutti quanti credono in te. Ti 
supplichiamo. Signore: tu che ami gli uomini, donaci oggi una 

nuova e più abbondante effusione della grazia del tuo Spirito; fa’ che, protesi a conservare 
l’unità dello Spirito nel vincolo della pace, meritiamo di arrivare all’ora tanto attesa della 
perfetta comunione... Per l’avvento onnipotente del tuo Spirito, poni termine alla divisione 
delle Chiese, dona alla Sposa del tuo Cristo una nuova bellezza, che risplenda con maggior 
luce come un segno alzato per le nazioni e che il mondo, illuminato dal tuo Spirito, arrivi alla 
fede nel Cristo che tu hai inviato. Quanto a noi, fa’ che diveniamo tuoi figli di luce e di pace, 
e donaci, già da ora, come preludio dell’eternità, che possiamo a una sola voce e con un solo 
cuore glorificare il tuo Nome di Mistero, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre e per i 
secoli dei secoli. Amen.                                                                                                                                                 (beato Paolo VI) 

 

 
 

«UN'IMMAGINE FUORVIANTE DELLA NOSTRA CHIESA» 
 

«L’immagine che è stata data della nostra chiesa è sotto ogni aspetto 
fuorviante». Così spiega mons. Paolo Doni, vicario generale della diocesi di Padova, la 
sua reazione all'inchiesta del Corriere del Veneto datata 3 gennaio. «Ma le illazioni 
contenute in quegli articoli ci danno l’opportunità di raccontare una volta per 
tutte non solo quale sia la reale fisionomia della nostra diocesi». Nella Difesa di 
domenica 25 gennaio cinque pagine per fare chiarezza sui beni della chiesa di Padova. 
Vedi http://www.difesapopolo.it/Chiesa/Un-immagine-del-tutto-fuorviante-della-nostra-chiesa 



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 

SABATO 24 GENNAIO  bianco 
S. Francesco di Sales  

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 
Ascende Dio tra le acclamazioni 

8.00 
 

18.30 

 9.00  INCONTRO CONSIGLI  
PASTORALI PARROCCHIALI  
  CONOCERE PER NON TEMERE  
  Chiesa senza frontiere, Madre di tutti 

DOMENICA 25 GENNAIO  verde 
  3A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana  
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
+ Maria Alessandro Natale 
 
per la Comunità 

 

LUNEDI’ 26 GENNAIO   verde 
Ss. Timoteo e Tito  

2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 

MARTEDI’ 27 GENNAIO verde 
S. Angela Merici  

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
 
16-17 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 28 GENNAIO  bianco 
S. Tomaso d’Aquino 

Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
Il Centro di ascolto Caritas Migrantes diventa quindicinale 
Prossimo 4 febbraio alle ore 17.30 

GIOVEDI’ 29 GENNAIO  verde 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 

Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

8.00 
 

18.30 

  
16-17 Ginnastica dolce 
 

VENERDI’ 30 GENNAIO  verde 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

8.00 
 

18.30 

  
 Il Gruppo del canto riprende il  6 febbraio alle 17.00 
19.45 Gruppo Francescano in aiuto ai fratelli in difficoltà della stazione 

SABATO 31 GENNAIO   bianco 
S. Giovanni Bosco 

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha 

visitato e redento il suo popolo 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 1 FEBBRAIO  verde 
  4A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
per la Comunità 
 
 

 
GIORNATA PER LA VITA 2015 "Solidali per la vita"  

 

ABBIAMO AFFIDATO AL  PADRE   SIMEONI ETTORE martedì 20 c.m. al Tempio della Pace  ed ora riposa al Cimitero Maggiore   
     Era nato il  22.05.1932a Bussolengo (VR) e domiciliato in via degli Scrovegni. 
       Deceduto il 18.01.2015, lascia la moglie e un figlio 
 

 

Cinque sono in realtà i Vangeli,  
e il quinto è come un libro che il Signore ha lasciato aperto. Lo scriviamo tutti noi con le opere che compiamo, e ogni generazione vi aggiunge una parola.                          Mario Pomilio  


