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3. Vestire gli ignudi 
 
Ci sono nudità da intendersi in senso letterale come impossibilità, cioè, di coprirsi per 
difendersi dal freddo, e per presentarsi dignitosamente agli altri: è la nudità più umiliante, 
segno e frutto di estrema povertà. E' opera di misericordia donare un vestito, indumenti 
intimi, calzature a chi ne è privo. E' misericordia vera se gli indumenti donati sono in ottimo 
stato, possibilmente nuovi, acquistati con nostro sacrificio, magari risparmiando sui nostri 
vestiti, evitando l'esibizionismo del capo firmato. 
 
Certa carità, fatta con vestiti vecchi e rattoppati, liberandoci di cose inutili che noi non 
indosseremmo mai, viene identificata dalla gente semplice come "carità pelosa". C'è anche una 
nudità che coincide con l'assenza di un tetto. Nelle grandi città ci sono i cosiddetti "baraccati". 
Le baracche sono l'ultimo anello di una serie di abitazioni chiamate eufemisticamente 
"improprie". Impropria significa molto spesso: umidità che deturpa e consuma, assenza di 
servizi igienici, promiscuità per la ristrettezza dei locali, rischio di malattie infettive.  
 
Le baracche non ci sono ovunque; abitazioni improprie esistono in ogni città. La carità in 
questi casi deve procedere strettamente collegata con la giustizia e deve tradursi nell’impegno 
politico perché il diritto alla casa sia una realtà per ogni uomo.  
 
 
 

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   
 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 

Lo Spirito apre orizzonti nuovi! 
Se lo Spirito fa entrare sempre meglio nel 
senso delle parole di Gesù, la comunità 
dei credenti, altrimenti definiti da 
Giovanni come quelli che amano Cristo, 
ascoltano la sua parola e sono tempio di 
Dio, è impegnata a scoprire sempre di più 
ogni cosa che c'è da scoprire. È 
l'esperienza unica del cristiano che non si 
limita ad apprendere il Vangelo, ma lo 
ascolta, cioè lo fa diventare vita, e mentre 
fa questo scopre nuovi sentieri, intravvede 
altre prospettive e altri orizzonti. 
Vivere con Dio dentro è lasciarsi guidare a scoperte sempre nuove, a non accontentarsi 
mai, a cercare sempre. La vita pone domande nuove, i temi si accavallano, le emergenze 
s'inseguono, la domanda dell'uomo abitato da Dio è sempre e solo una, qual è il senso di 
questa novità? Quale Vangelo c'è per questa situazione sconosciuta? Quale cosa non 
ancora compresa deve esserlo? Il credente guidato dallo Spirito non ha paura degli 
orizzonti nuovi, anzi ne è affascinato, li vede come occasioni che lo Spirito coglie per 
insegnare e ricordare. Quando accade che di fronte a qualche situazione inattesa ci 
ricordiamo di una parola del Vangelo, è quello il momento in cui lo Spirito insegna 
significati sconosciuti.  

Preghiamo 
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, pronto ad 
amare Cristo Signore con la pienezza, la profondità e la 
gioia che tu solo sai infondere. Donami un cuore puro, 
come quello di un fanciullo che non conosce il male se 
non per combatterla e fuggirlo. Vieni, o Spirito Santo e 
donami un cuore grande, aperto alla tua parola ispiratrice 
e chiuso ad ogni meschina ambizione. Donami un cuore 
grande e forte capace di amare tutti, deciso a sostenere 
per loro ogni prova, noia e stanchezza, ogni delusione e 
offesa. Donami un cuore grande, forte e costante fino al 
sacrificio, felice solo di palpitare con il cuore di Cristo e di 
compiere umilmente, fedelmente e coraggiosamente la 
volontà di Dio. 
 

 

 



  

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 14 MAGGIO         rosso 
S. MATTIA - Festa 

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17      Il Signore lo ha fatto 
sedere tra i principi del suo popolo 

 

—— 
16.00 
18.30 

 

 
Matrimonio di Ionel e Adriana Ciobanu 
preceduta dal rosario + Giuseppe 

DOMENICA 15 MAGGIO             rosso                      
 PENTECOSTE - Solennità 

Liturgia delle ore propria 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26   Manda il tuo 

Spirito, Signore, a rinnovare la terra  

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità parrocchiale 
in romeno e battesimo di Rafael Pal 

LUNEDI’ 16 MAGGIO    verde 
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal rosario 
MARTEDI’ 17 MAGGIO              verde 

Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal rosario 
MERCOLEDI’ 18 MAGGIO  verde 

S. Giovanni I  
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 

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

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal rosario 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO               verde 
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 

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

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal rosario 
VENERDI’ 20 MAGGIO     verde 

S. Bernardino da Siena  
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

 

8.00 
 
18.30 

 

 
 

preceduta dal rosario 

SABATO 21 MAGGIO verde 
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni  

Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso 

 

11.00 
 

18.30 

 

Battesimo Piccin Ettore Massimo 
 

preceduta dal rosario 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17  Centro ascolto Caritas Migrantes 
 
 

 
 
17 Incontro corale parrocchiale  

 

DOMENICA 22 MAGGIO bianco 
 SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 

Liturgia delle ore propria 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

 

8.00 
10.30 
11.30 

18.30 

 

 
per la comunità parrocchiale 
in romeno 

 

 

 

 

Le varie iniziative ed attività si trovano su  
http://www.festivalbiblico.it/ 

 

 
quelle di Padova in particolare su 

http://www.diocesipadova.it/ 
in particolare su 

http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?


