
 

 

 

 

  

ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                TEMPIO   DELLA   PACE                     15/2016  

 

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

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it  
11a Tempo ordinario 12 - 19 giugno 2016 

FESTA DELLA MISSIONE      Domenica 12 giugno 
Ritorna la festa della missione , a partire dalle ore 15.30, nella sala polivalente Don Bosco di 
via San Camillo de Lellis 4 a Padova. «Nella pelle dell’altro!» “Va’ e anche tu fa lo stesso” (Lc 
10,37) è il tema de pomeriggio.  

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 

Sono perdonati i suoi peccati,  
perché ha molto amato  

Gesù non soltanto annuncia la misericordia di 
Dio, così come avevano fatto i profeti, ma si 
mostra più che un profeta: alla donna, che tutti 
conoscevano come peccatrice, egli dichiara: "Ti 
sono perdonati i tuoi peccati. La tua fede ti ha 
salvata". Gesù stesso in questo gesto si rivela 
come la misericordia di Dio fatta carne. 
Quella donna trova il coraggio di porre ai piedi 
di Gesù tutta la propria vita carica di miseria, di dare sfogo a lacrime che confessano 
sofferenza e frustrazioni, di invocare liberazione e salvezza da "Colui che può 
perdonare i peccati". E Gesù perdona: "sono perdonati i suoi molti peccati perché ha 
molto amato": Non è l'amore della donna ad ottenere il perdono; ma le sue lacrime e 
le sue effusioni affettuose testimoniano che qualcosa è già avvenuto nella sua 
coscienza. A salvare la donna è la sua "fede": ella non ha meritato più del fariseo, ma 
più di lui ha capito di essere di fronte a Colui che può rimettere i peccati e a Lui si è 
abbandonata con fiducia. L'amore ti proietta fuori di te e crea dentro di te il vuoto 
che chiama la pienezza di Dio.  

 
Preghiamo 

Io sono una peccatrice come uno è un paralitico e un 
altro un lebbroso: il nostro male è diventato la nostra 
identità un nome proprio: la Peccatrice, il Paralitico. 
Stanotte un uomo mi ha detto che c'è un rabbi uno 
strano - uno che non si sa da dove sia uscito anche se 
tutti sanno ch'è di Nazareth - uno che ha guarito un 
lebbroso forse anche un paralitico non si sa bene girano 
tante voci. È nella casa di Simone oggi - mi ha detto – il 
fariseo ricchissimo. È a banchetto: la porta sarà aperta, 
come si usa. Gli porto del profumo, un olio prezioso il 

migliore che ho. Torno a casa, lo prendo: lui lo merita. Il profumo! Lo cospargo di 
profumo. Ma emana già profumo! Io piango? Sì: io piango, piango e ti amo! Lasciami i 
tuoi piedi lascia che io li lavi come una schiava che li accarezzi come una madre che li 
riempia di tutti i baci che ho tenuto chiusi nel cuore per l'amore che non ho mai avuto, i 
baci veri, quelli che non ho mai dato. E il pianto è una piena, lo lascio andare, mi travolge 
come un'ondata mi lava. No, sei tu che mi lavi: io lavo i tuoi piedi con le mie lacrime ma 
sei tu che mi lavi. Sono tua qui ai tuoi piedi, sciolta nel mio pianto, riversa nei miei 
capelli. Sono tua non mi appartengo più: sono il profumo sulla tua pelle. Eccomi! 

SOLENNITÀ DI S. ANTONIO 
La Basilica di S. Antonio resterà aperta dalle ore 5.30 alle ore 22.30 
Sante Messe: 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.15 – 15.30 – 17.00 – 19.00 – 21.00 
ore 11.00: Solenne S. Messa Pontificale Presiede S. E. Rev.ma Mons. Claudio Cipolla, Vescovo 
di Padova  
ore 17.00: S. Messa Solenne Presiede p. Giovanni Voltan, Ministro Provinciale dei Frati 
Minori Conventuali A seguire la Processione e la Benedizione con la Reliquia del Santo 

GIUBILEO DEI GIOVANI  SABATO 18 GIUGNO  
Tutti i giovani della Diocesi di Padova sono invitati a partecipare al Giubileo dei giovani, che 
partirà alle ore 17 da quattro diversi luoghi della città, indicativi di altrettanti ambiti 
(comunicazione, lavoro, studio, impegno civile) verso la Cattedrale. In Cattedrale si vivrà un 
momento di preghiera insieme al vescovo Claudio e ci sarà la possibilità di vivere il 
sacramento della riconciliazione in due momenti: durante la preghiera in Cattedrale (dalle 
18.50 alle 19.30) e al termine (dalle 19.30 alle 21 circa). Il Giubileo dei giovani si concluderà 
con la cena al sacco nel sagrato della Cattedrale e il concerto Key4you realizzato da quattro 
gruppi di giovani della Diocesi, con la partecipazione di Pippo e Gaetano, di Marco e Pippo, 
l’unico duo che è un trio. 

CAMPOSCUOLA VOCAZIONALE ESTIVO                     4 all'8 luglio  
Il camposcuola è aperto a tutti i ragazzi (maschi), dalla quarta elementare alla terza media, che 
desiderano vivere un’esperienza vocazionale assieme ad altri coetanei della Diocesi di Padova. 
L’esperienza si svolgerà nella casa diocesana per ferie Lo Scoiattolo di Asiago (VI).  
Saranno giorni intensi di gioco, amicizia, preghiera, confronto e tanta allegria… Giorni in cui, 
aiutati dagli animatori (seminaristi del seminario Maggiore e Minore) si cercherà di capire 
quanto importante e bello è vivere assieme come fratelli e come il Signore ancora oggi chiama 
a una vita piena e donata.  

ASSEMBLEA ANNUALE DEI PRESBITERI              Venerdì 17 giugno 
In occasione della festa di San Gregorio Barbarigo l’appuntamento è un momento giubilare 
per i presbiteri della diocesi, nel contesto dell’Anno della misericordia. Come consuetudine, 
saranno festeggiati gli anniversari principali di ordinazione e i defunti dell’ultimo anno.  



  

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 11 GIUGNO rosso 
San Barnaba 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

 
 

11.00 
18.30 

 
funerale di  Elvira Gasparini 
 

DOMENICA 12 GIUGNO verde 
 XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 2Sam 12,7-10.13; Sal 31; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3 

Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato 

 

8.00 
10.30 
18.10 
18.30 

 

 
Santa Messa in italiano e romeno 
Veglia di preghiera per Antonietta Maretto  
 

LUNEDI’ 13 GIUGNO    bianco 
 Sant’Antonio di Padova 

1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 
Sii attento, Signore, al mio lamento 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 

MARTEDI’ 14 GIUGNO              verde 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 

8.00 
15.30 

18.30
19.30 

 
funerale di Antonietta Maretto  
 
in onore di s. Antonio (in romeno) 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO verde 
 2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 
GIOVEDI’ 16 GIUGNO               verde 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 
Gioite, giusti, nel Signore 

 

8.00 
15.30 
18.30 

 

 
,  

VENERDI’ 17 GIUGNO     verde 
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 

Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza 

 

8.00 
 
18.30 

 

+ Franco e Ida 
 

 
SABATO 18 GIUGNO verde 

San Gregorio Barbarigo 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 

La bontà del Signore durerà in eterno 

 
 
 

18.30 

 
 

 

 

 

 
Le due comunità, italiana e romena, celebrano insieme 
21.30 tradizionale concerto delle campane della Città  
          a ricordo del Transito di Sant’Antonio 
 
 
 
21 Giocolieria 
 
 
 
21 Consiglio Parrocchie insieme al Tempio 
 

 

 
 
21 gruppo ping-pong 
 
17 corale italiana 
20 corale romena  
11  Battesimo Ferraresso 
14  Matrimonio romeno 
16  Battesimo romeno 
 

DOMENICA 19 GIUGNO verde 
 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Zc 12,10-11;13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

 
 
 

 

11 
 

 

SABATO 11 GIUGNO ALLE ORE 11 ABBIAMO AFFIDATO AL SIGNORE 
Elvira Gasparini, nata a Padova il’12.6.1927 e abitante in piazzale Stazione 8. E’ deceduta il 8 giugno. e riposerà a Bassano nella tomba di famiglia 

MARTEDÌ 14 GIUGNO ALLE ORE 15.30 AFFEREMO AL SIGNORE  

Antonietta Maretto, centenaria nata il 21.10.1914, vedova di Alessandro Rebellato e abitante in via Rismondo. E’ deceduta l’11 c.m. e riposerà al cimitero di S. Gregorio in Padova 


