
 

 

 

 

  

ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                TEMPIO   DELLA   PACE                     17/2016  

 

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

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it  
13a Tempo ordinario 26 giugno - 3 luglio 2016 

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      

E si misero in cammino verso un altro villaggio 
Gesù aveva cominciato il suo ministero 
pubblico nella sinagoga di Nazareth dove era 
stato rifiutato dai suoi concittadini. Anche qui, 
all'inizio del viaggio verso Gerusalemme dove 
avrebbe portato a compimento la sua missione 
con la morte e risurrezione, Gesù non è 
accolto. Questo rifiuto in un villaggio della 
Samaria suscita la reazione degli apostoli, che 
vorrebbero la punizione divina per quegli 
abitanti. Gesù però smaschera il loro 
atteggiamento perché coglie in esso una logica 
di vendetta e di rivalità. Certo in Gesù si rivela 
la potenza di Dio, ma è la potenza dell'amore, 
non della sopraffazione; dell'amore che accetta 
di passare attraverso la sofferenza per offrire il 

perdono. Gesù si mette in cammino verso un altro villaggio perché c'è sempre un'altra 
casa a cui bussare, un altro paese da attraversare, un'altra possibilità per annunciare, 
un'altra occasione per amare. Una difficoltà ti ha bloccato; riparti, ricomincia: c'è un 
nuovo terreno per altre semine, ci saranno nuove vite da guarire e da amare. 

 Preghiamo 
C’è molto entusiasmo in giro, Gesù, oggi come duemila anni fa’, 
ma tu non prendi per oro colato tanta decisione e 
determinazione. C’è chi ti chiede di compiere il gesto di forza 
tanto atteso, che stronca ogni opposizione, che abbatte ogni 
resistenza nei confronti del tuo messaggio. E magari imbraccia la 
tua croce quasi fosse una lancia o una spada per respingere i 
nemici di turno. Ma tu non apprezzi la violenza, neanche quando 
la usano “a fin di bene”. 
C’è chi è pronto a seguirti, «dovunque tu vada», ma 
probabilmente vorrebbe fare a modo suo e non accetta lo stile 
povero e frugale, disarmato e disarmante che hai scelto da 
sempre. C’è chi è disposto a venirti dietro, ma prima vorrebbe prendersi tutto il tempo 
necessario per un distacco progressivo dai suoi affetti e dai suoi interessi, per una scelta 
coscienziosa che pesa ogni probabile rischio. Tu non sembri gradire chi vorrebbe 
importi i suoi tempi e le sue scelte, chi vorrebbe condizionarti con le sue opinioni ed i 
suoi progetti. Si, tu esigi discepoli del tutto liberi e decisi a fare come vuoi tu.  

CANTIERI DI CARITÀ E GIUSTIZIA 
Il progetto “Cantieri di carità e giustizia” è un’iniziativa promossa dal vescovo Claudio che la 
Diocesi di Padova realizzerà con la Fondazione Emanuela Zancan onlus. Prevede tre tappe che 
guardano rispettivamente al passato per recuperare e aver ben presente una tradizione di 
carità e solidarietà che vanta una storia di secoli; al presente nell’obiettivo di mappare 
l’esistente, le realtà impegnate nel sostegno e nella cura dei diversi disagi e il senso 
comunitario del “prendersi cura” dei diversi contesti; al futuro nell’obiettivo di sviluppare 
pratiche condivise “a corrispettivo sociale”, nell’intento di trovare forme di lotta alla povertà 
da realizzare con i poveri stessi, che ne sono “protagonisti”. Cfr www.diocesipadova.it 

PRESENTAZIONE ORIENTAMENTI PASTORALI 2016-17 28 giugno  
Sono invitati nella palestra del seminario Minore di Rubano i parroci, i vicepresidenti dei Consigli 
pastorali parrocchiali o altri delegati dalle parrocchie della città di Padova e la zona centro 
della Diocesi alle ore 21 
 

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.  

 

XXIII SETTIMANA BIBLICA              22 - 26 agosto  
La XXIII Settimana  si svolgerà a Villa Immacolata di Torreglia e sarà 
dedicata al vangelo secondo Matteo. Per informazioni e iscrizioni: ufficio 
catechistico diocesano 
 
 
 
 

SOSPENSIONE ESTIVA 
Gli incontri settimanali del GRUPPO CANTORI sono sospesi  
E mercoledì chiude anche il CENTRO ASCOLTO CARITAS 

MIGRANTES  Riprenderanno a settembre. 



  

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 25 GIUGNO verde 
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 

Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 

 
 

 
18.30 

 
 

 
 

DOMENICA 26 GIUGNO verde 
 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
In romeno 

LUNEDI’ 27 GIUGNO    verde 
S. Cirillo di Alessandria 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 
Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

+ intenzione particolare 

• MARTEDI’ 28 GIUGNO              rosso 
S. Ireneo 

Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 
Guidami, Signore, sulla via della giustizia 

 

8.00 
 

—— 
19.30 

 

+ Guido 
 

 
in onore di s. Antonio (in romeno) 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO rosso 
 SS. PIETRO E PAOLO Solennità 

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO               verde 
Ss. Primi martiri della Chiesa romana 

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti 

 

8.00 
 

—— 

 

 
,  

VENERDI’ 1 LUGLIO     verde 
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio 

 

8.00 
 

—— 

 

 

SABATO 2 LUGLIO verde 
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

Il Signore annuncia la pace per il suo popolo 

 

—— 
 

18.30 

 
 

 

 

 

 
 
21 Giocolieria 

 
 
21 PRESENTAZIONE ORIENTAMENTI PASTORALI 2016-17  

 
 
 

 

 
 
21 gruppo ping-pong 

 
 
20 corale romena  

 

DOMENICA 3 LUGLIO verde 
 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

8.00 
10.30 
11.30 
15.00 
18.30 

 
per la comunità 
In romeno 
In cinese 

 

11 
 

 
 

E’ INIZIATO L’ORARIO  ESTIVO DELLE  SANTE MESSE    GIORNI FERIALI                  8 
       SABATO E PREFESTIVE                             18.30 
       DOMENICHE E FESTE           8    10.30    18.30 

B E N E D I Z I O N  alle  F A M I G L I E  e  ai  LUOGHI  di  LAVORO  che lo richiedono. 


