
IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                         DALLE 7.45 ALLE 19.00 
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 meglio su appuntamento   o Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9 - 10    

 

DA RICORDARE       tempiodellapace@diocesipadova.it                www.tempiodellapace.it 
       PARROCCHIA    049 8752330                       DON ELIA FERRO  parroco      335 5334299      

Cooperatori DON ELIO 049 620122 DON EMANUEL 333 4075522 Suore ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

 

 

 

 

  

ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                TEMPIO   DELLA   PACE                     3/2016  

 

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

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it  
IV Tempo Ordinario  31 gennaio - 7 febbraio 2016 

 

 

 

 

 
 

 

don Emanuel,  benvenuto tra noi, al Tempio!  
  

Vengo ben volentieri tra di voi, in questa parrocchia, per unirmi 
alla comunità tutta e  per fare con voi un tratto di cammino della 
mia vita.  Son felice di poter contare sulla vostra amicizia ed di 
arricchirmi della vostra esperienza.. Da parte mia cercherò di 
offrire tutta la mia collaborazione.  

don Emanuel 
 

Don Emanuel Imbrea è nato il 26 aprile 1982 in Romania ed è sacerdote della diocesi di 
Iasi dal 24 giugno 2007. 
Dopo otto anni di attività pastorale nella sua Diocesi, ha dato la sua disponibilità per una 
nuova esperienza pastorale in Italia. 
Arrivato a Padova il 1° ottobre 2015, è incaricato a collaborare  nell’assistenza pastorale ai 
connazionali, immigrati cattolici romeni di rito latino presenti in diocesi e che si ritrovano in 
in città in Via Beato Pellegrino. 
Il Vescovo gli ha chiesto di fare un’esperienza di collaborazione pastorale al Tempio della 
Pace,, nella parrocchia  Ss. Nome di Gesù. 
 
 

DICHIARAZIONE DEI VESCOVI DEL TRIVENETO SU FAMIGLIA E ALTRE UNIONI 
 

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto 
sono consapevoli della necessità e dell’urgenza di 
mantenere oggi viva e ben presente - nelle vicende 
quotidiane e nel dibattito pubblico - la coscienza 
che la famiglia è indispensabile cellula vitale per la 
nostra società contemporanea. Accolgono perciò 
con favore ed incoraggiano tutte quelle iniziative 
che intendono offrire un contributo sereno e 
costruttivo al bene comune del nostro Paese. Non 
con atteggiamenti polemici o volontà conflittuali 
ma con il desiderio di aiutare tutti a riflettere sulla 
portata dei valori in gioco. 

LO CACCIARONO FUORI DELLA CITTÀ   
 

Il Vangelo di oggi manifesta le diverse reazioni 
nei confronti di un Gesù che nella sinagoga 
del suo paese si è manifestato come Colui nel 
quale trovano compimento le profezie 
antiche. Come allora, anche oggi di fronte a 
lui, a volte la reazione è violenta, è reazione 
di rifiuto, di non voler riconoscere in lui la 
presenza di Dio.  L’uomo è di fronte a Dio 
come creatura.   Dio è colui che elegge e 
invia, come ha scelto ed mandato Geremia e 
garantisce con il suo  sostegno e vicinanza.  
Alla Comunità di Corinto, in cui alcuni 
sembrano aspirare a dei ruoli per mettere in 
mostra sé stessi, Paolo, indica la strada 
dell’Amore: solo così il cristiano si pone nella 
linea del profeta che diventa segno di Dio in mezzo ai suoi. 

 

PREGHIAMO 
 

Il profeta, Signore, non è un depositario di verità, ma un 
testimone di bene. Non sa dire cose sublimi, ma le compie. 
Annuncia la speranza nella disperazione, la misericordia nel 
peccato, l’intervento di Dio dove tutto sembra morto. Il 
profeta è consapevole dei suoi limiti, delle sue debolezze, 
dei suoi dubbi, delle sue incapacità, della sua inesperienza, 
ma è anche sereno e coraggioso, perché Dio lo ha scelto e 
amato. Il profeta fa la scelta di Dio, vive la comunione 
intima con lui. Essere profeti oggi, significa passare da una 
pastorale di conservazione ad una pastorale missionaria, 

significa essere presenti là dove la gente vive, lavora, soffre, gioisce, spera. Tu, Signore, sei il 
profeta per eccellenza che dobbiamo ascoltare e accogliere. Tua chiesa erano le piazze, le 
rive dei fiumi, i monti, le strade. Ogni cristiano è profeta, è la tua bocca che evangelizza, che 
parla davanti agli uomini, al mondo, alla storia. Signore, aiutaci ad essere profeti di frontiera là 
dove scorre la vita della gente.  

 

GRUPPO MISSIONARIO   
Le offerte raccolte lo scorso anno  per le missioni   180 € nella Giornata  missionaria 
 1.200 € nel mercatino e… dintorni  
 

Un grazie grande a tutti ! 



  

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 

20ª GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA  - 2 FEBBRAIO  – Alle ore 17, in basilica Cattedrale a Padova, il 
vescovo presiede la celebrazione. Un appuntamento che quest'anno assume un ulteriore significato collocandosi al termine dell'anno 
che papa Francesco ha desiderato dedicare a questa forma di vita.  

 

38ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA                                - 7 FEBBRAIO  -   LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA  
Alle porte della Chiesa vengono offerte le PRIMULE PER LA VITA 

SABATO 30 GENNAIO            verde 
2Sam 12,1-7°.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 

Crea in me, o Dio, un cuore puro 

 

—— 
 

18.30 

 

DOMENICA 31 GENNAIO        verde 
 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30 

La mia bocca annunzierà la tua salvezza 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

 
 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO                    verde 
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 

Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio! 

 

8.00 
 

18.30 

 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO                    bianco 
  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Ml 3, 1-4a; Sal 23; Eb 2, 14-18; Lc 2, 22-40 

Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
Benedizione delle candele 
 e Celebrazione euc. 

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO verde 
S. Biagio – S. Oscar  

2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6 
Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato 

 

8.00 
 

18.30 

 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO  verde 
1Re 2,1-4.10-12; 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 

Tu, o Signore, dòmini tutto! 

 

8.00 
 

18.30 

 

VENERDI’ 5 FEBBRAIO rosso 
 S. Agata - memoria 

Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

 

8.00 
 

18.30 

 

SABATO 6 FEBBRAIO                   rosso 
 S. Paolo Miki e compagni - memoria 

1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

 

 
 

18.30 

 

 
 
 

 
Presentazione di  
don Emanuel Imbrea 
 
 

 
 
21 Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato 

20ª Giornata mondiale della vita consacrata  
 
16.00 Ginnastica dolce 

 

 
 
16.00  Ginnastica dolce 
 
17.00 Incontro corale parrocchiale 
21 –22 chiesa dell’Arcella   veglia di preghiera  

dal titolo “La misericordia fa fiorire la vita”.  
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO           verde 
 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

 
+ Giorgio 

38ª Giornata Nazionale per la vita  


