
 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.15 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE             18.30 
                                                            DOMENICHE E FESTE   8  10.30 18.30 
                                                                                       GIORNI FERIALI          8            18.30         

 

 
 

CONFESSARE CON LE OPERE CHE GESÙ È IL CRISTO  
 

In un tempo, come il nostro, nel quale le scelte 
definitive, quelle attuate con coraggio e che 
non ammettono riserve o ripensamenti, sono 
sempre più rare, la Parola di Dio ci invita a 
prendere posizione in modo chiaro e 
responsabile. Ci sospingono la domanda di 
Gesù: «Forse anche voi volete andarvene?» e 
l’esortazione di Giosuè: «Scegliete oggi chi volete 
servire». Le risposte sono decise e ferme: «Tu 
hai parole di vita eterna», «Anche noi vogliamo 
servire il Signore, perché egli è il nostro Dio». 

 
 

PREGHIAMO 
 

E voi, chi dite che io sia? Una domanda capitale: Chi è quest’uomo Gesù? Pietro 
risponde: Quest’uomo è il Cristo, cioè il Messia promesso. E’ Lui che ci salva dal 
nostro male profondo e risponde alle esigenze più vere del cuore. Quale volto ha 
questo Messia? In quale modo ci salva? Lo sperimentiamo guardandolo Crocifisso e 
Risorto. Lo seguiamo sulla strada della vita accogliendo la fatica e la gioia di ogni giorno 
dentro le circostanze concrete, fedeli ciascuno alla sua propria vocazione. Stando con 
Lui, dando tutto per Lui, si riceve tutto: “Chi perde la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salva”. Alla fine lo ha capito e sperimentato anche Pietro. 
 
 

APPELLO DI PAPA FRANCESCO 
Cari fratelli e sorelle, la Misericordia di Dio viene 

riconosciuta attraverso le nostre opere… Di fronte alla 
tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono 
dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino 
verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di 
essere “prossimi”...  

In prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle 
comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza 
del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Un gesto concreto in preparazione 
all’Anno Santo della Misericordia... «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Anche le due parrocchie del Vaticano 
accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi.      

         Angelus domenica 6 settembre  
. 
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24a   Tempo ordinario  13  - 20  settembre 

MIGRANTI E RIFUGIATI CI INTERPELLANO 
Comunità aperte all’accoglienza 

 

Profughi, richiedenti asilo, immigrati… parole che da mesi si accom-
pagnano a numeri e immagini tragiche e ad altrettante tensioni sul 
piano politico e amministrativo, anche nei nostri territori; a volte 
anche a divisioni all’interno delle nostre comunità. 
Ma profughi, richiedenti asilo, immigrati... sono parole che dicono – 
prima di tutto – di uomini, donne, bambini, anziani, giovani, in una 
parola “persone” e come tali “fratelli”. È a partire da questa prima 
consapevolezza che la questione ci interessa come singoli e come 

comunità cristiane. 
 

Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci siamo sentiti interpellati. Ci siamo riuniti, 
confrontati e interrogati, ascoltando anche rappresentanti delle istituzioni e amministratori 
del territorio. 
Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e inarrestabile che va affrontato insie-
me nella ricerca di soluzioni – anche creative – perseguendo il cammino del dialogo e della 
condivisione. Non sottovalutiamo la fatica e il disagio, le paure e le insicurezze, la crisi eco-
nomica che acuisce ed enfatizza le tensioni. A questi timori guardiamo con rispetto, atten-
zione e comprensione. Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va lasciato solo. 
La paura però non può guidare le nostre scelte né può far venire meno l’impegno della 
comunità cristiana, che vede nell’altro un fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile. 
 

Per questo esprimiamo gratitudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni 
che in questi mesi si sono prodigate nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dalle loro 
esperienze vorremmo trarre esempio e testimonianza. 
 

Desideriamo altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori locali nel 
favorire una microaccoglienza diffusa, adeguata al territorio, sostenibile nei numeri, che 
attivi reti tra pubblico e privato. Un’equa distribuzione dei richiedenti ospitalità può rappre-
sentare una strada per la loro integrazione e per stemperare situazioni che nel lungo perio-
do possono diventare insostenibili o ghettizzanti.  
 

Per questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con fiducia impegnarci, anche come comu-
nità parrocchiali, nel ricercare soluzioni, mobilitare energie e tutte le possibili risorse 
(culturali, religiose, logistiche, di volontariato, di cura). 
Un primo passo concreto che ci aiuterebbe a fugare incertezze e paure può essere quello 
di andare a conoscere e parlare direttamente con queste persone, là dove sono già accolte: 
la loro storia e la loro vita aiuteranno a costruire ponti di umanità. Anch’esse saranno un 
dono per noi e per le nostre comunità. 
Da parte nostra ci faremo tramite per avviare percorsi di informazione, comprensione, 
sensibilizzazione, accoglienza. 
 

L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona ad aprire le 
porte del cuore e delle comunità.                       

 

           I Vicari foranei della Diocesi di Padova 
8 settembre 2015, festa della Natività della Beata Vergine Maria 



 

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 e attività segnalate 

SABATO 12 SETTEMBRE  verde 
Ss. Nome di Maria 

1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49 
Accogli, Signore, la lode dei tuoi poveri 

 

8.00 
 

18.30 

 

  

DOMENICA 13 SETTEMBRE  verde 
 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 

Camminerò alla presenza del Signore 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

  
per la comunità  

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE      rosso 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

 Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 
 Non dimenticate le opere del Signore! 

 

8.00 
 

18.30 

 

  

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE    bianco 
 B.V. Maria Addolorata 

 Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
 Salvami, Signore, per la tua misericordia 

 

8.00 
 

18.30 

 

  
 
+ Gina Sesler 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE    verde 
 Ss. Cornelio e Cipriano 

 1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35 
 Grandi sono le opere del Signore 

 

8.00 
 

18.30 

 

  

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE          verde 
 S. Roberto Bellarmino 

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

 

8.00 
 

18.30 

 

  

VENERDI’ 18 SETTEMBRE   verde 
 1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3 

 Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei  Cieli 

 

  8.00 
 

18.30 

 

  
 

SABATO 19 SETTEMBRE       verde 
 S. Gennaro 

 1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 
 Presentatevi al Signore con esultanza 

 

—— 
 

18.30 

 

  

 

 

 

 

 
17.30  Centro ascolto Caritas Migrantes 

 

 
17.00 Incontro corale parrocchiale 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE   verde 
 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 Liturgia delle ore prima settimana 
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; 

Mc 9,30-37  Il Signore sostiene la mia vita 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

  

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 

 

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

SETTEMBRE 2015 

nella nostra diocesi si vive e si celebra  
il mese di preghiera e di sostegno  

per il nostro Seminario. 
 


