
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                      
 

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

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 

 
 

UN GIOVANE “PER BENE” 
Tanti dichiarano di sentirsi ‘a posto’, 
pensando di aver fatto tutto bene finora, 
anche se a volte riducono i 
comandamenti secondo la propria 
misura. Quando la vita ha uno scatto e 
incontra la gioia? Il giovane ricco è 
immobile nel suo passato e nei suoi 
possedimenti. Davanti a Gesù che lo 
invita a seguirlo, preferisce rimanere 
inchiodato alla sua misura. E così ‘si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato’. 
La disponibilità ad amare e seguire 
Cristo, pur nella fatica di un distacco, 
riempie di gioia la vita e dà valore a 
tutto quello che facciamo. Vale per tutti, 
e si realizza con modalità diverse 
secondo la vocazione di ciascuno. 
 
 

PREGHIAMO 
 

In quella sorta di vettura che è la nostra esistenza, tu, Gesù, non 
vuoi costituire quello che si chiama un optional: prezioso, 
importante, ma non decisivo, indispensabile. Tu chiedi ai tuoi 
discepoli di riconoscerti come l’unico, il solo Signore della loro 
esistenza, davanti al quale ogni cosa e ogni persona passano in 
secondo piano.  
Ecco perché la ricchezza rappresenta un vero e proprio handicap, 
una sorta di zavorra di cui, al momento debito, ci si deve 
sbarazzare se si vuol restare fedeli al Vangelo.  

Perché arrivano momenti in cui scegliere te, Gesù, vuol dire essere disposti a perdere 
qualunque altro bene. Perché, prima o poi, ci si accorge che non è possibile conservare te 
assieme a mille altre realtà.  
Liberami, allora, Signore, da tutto ciò che rappresenta una ricchezza: dai miei beni, da quello 
che ho accumulato, dalle mie qualità, che considero un tesoro con cui procurarmi vantaggi, 
dalla voglia di imporre le mie idee, di segnalare le mie competenze, di essere riconosciuto 
ed apprezzato. E donami di abbandonarmi a te senza preclusioni, senza remore. 

  

ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                TEMPIO   DELLA   PACE                     28/2015  

 

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

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it  
 

28a  Tempo ordinario  11 -  18 ottobre  

ore 15.15: arrivo nel sagrato 
della Cattedrale di Padova 
del vescovo Claudio nel sagrato 
della Cattedrale dove ci sarà 
l’accoglienza e il saluto del 
sindaco di Padova, Massimo 
Bitonci.  
 

Quindi inizierà il rito di 
ingresso. Il vescovo Claudio 
sarà accolto sulla soglia della 
basilica dall’arciprete della 
Cattedrale, don Umberto Sordo, 
che gli porgerà il crocifisso per il 
bacio. Quindi gl i  verrà 
consegnata l’acqua benedetta e 
il vescovo benedirà sé e i fedeli. 
Successivamente mons. Cipolla 
entrerà e salutando i fedeli 
percorrerà tutta la Basilica fin 
davanti all’altare maggiore dove 
r i c e v e r à  i l  s a l u t o 
d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e 
diocesano, mons. Paolo Doni e 
del vicepresidente del Consiglio 
Pastorale diocesano, Stefano 
Bertin. Quindi il vescovo Claudio 
sosterà brevemente in preghiera 
davanti all’altare del Santissimo. 
Poi raggiungerà i confratelli 
vescovi e gli altri presbiteri per 
vestire i paramenti.  
 

Alle 16 la processione 
d’ingresso e l’avvio della 
celebrazione eucaristica 



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

Celebrazioni e attività segnalate 

SABATO 10 OTTOBRE                      verde 
 Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

 Gioite, giusti, nel Signore 

 

9.30 
 

18.30 

 

Funerale di Marina Barzan 
 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE                 verde 
 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 Liturgia delle ore quarta settimana 
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre 

 

8.00 
10.30 

 

18.30 

 

  
per la comunità  
 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE                      verde 
 Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

 Il Signore si è ricordato del suo amore 

 

8.00 
 

18.30 

  
 
Preceduta dal rosario 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE                    verde 
 Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 

 I cieli narrano la gloria di Dio 

 

8.00 
 

18.30 

 

  
 
Preceduta dal rosario 

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE                verde 
 S. Callisto I  

 Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 
 Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo 

 

8.00 
 

18.30 

 

  
 

Preceduta dal rosario 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE                     bianco 
 S. Teresa di Gesù  

 Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 
 Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la  redenzione 

 

8.00 
 

18.30 

 

  
 

Preceduta dal rosario 

VENERDI’ 16 OTTOBRE                    verde 
 S. Edvige  -  S. Margherita M. Alacoque  

 Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 
 Tu sei il mio rifugio, Signore 

 

  8.00 
 

18.30 

 

  
 

Preceduta dal rosario 

SABATO 17 OTTOBRE                      verde 
 S. Ignazio di Antiochia  

 Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
 Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

—— 
 

18.30 

 
 
 
 

Preceduta dal rosario 
 

 

 

 

 
 
16 Ginnastica dolce 

 
  
 

 
 
 
 
16.00  Ginnastica dolce 
 
17.00 Incontro corale parrocchiale 

 
 
16 Visita al Tempio  
del Gruppo La  Specola 

DOMENICA 18 OTTOBRE                 verde 
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 Liturgia delle ore prima settimana 
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

 

8.00 
10.30 

 
 

18.30 

 

 
 

Sospesa al Tempio                       

 
 
15 Ingresso del nuovo Vescovo 
16 Celebrazione in Cattedrale 

 
AL POZZO DEL CUORE DI DIO deponiamo le nostre Intezioni di preghiera nell’anfora accanto all’altare saranno consegnate alle Suore Elisabettine per la preghiera 
personale e comunitaria.  Rosario nella chiesa di S. Giuseppe (via Vendramini) iI primo sabato del mese ore 9,30 

Il 10 ottobre abbiamo affidato al Signore   MARINA BARZAN  Era nata a Venezia il 24 dicembre 1943,  
   Risiedeva in via Berchet ed è deceduta l’8 c.m. 
   Ora riposa nella tomba di famiglia a S. Bellino(RO)  


