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Via Niccolò Tommaseo, 47   35131 Padova   
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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  11.30  18.30 
           GIORNI FERIALI        8                         18.30                      

  

UFFICIO PARROCCHIALE    Siete sempre i benvenuti   
 meglio su appuntamento   o Martedì, 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 

 Adesso sono nella circostanza di dover cercare forza spirituale non solo per me stesso, ma anche 
per i miei fratelli nel presbiterato e nel diaconato e so che con loro siamo chiamati a sostenere voi carissi-
mi fratelli e sorelle, voi che giustamente vi aspettate sostegno e aiuto dal nostro servizio. Altro non possia-
mo fare che inginocchiarci insieme e invocare aiuto e misericordia dal Signore. Sempre di più. Sapendo 
che nessuno è arrivato alla meta e che vive nel continuo pericolo di passare da santificatore a tentatore, 
da servo del bene a servo del male. 
 Vi ho raggiunto per chiedere una preghiera più intensa per la nostra Chiesa, per i suoi preti e dia-
coni, per le nostre famiglie, e anche per me: che il Signore ci soccorra e ci doni la sua pace. 
Mi hanno fatto bene in queste settimane le preghiere, la vicinanza e la solidarietà di tanti fratelli e sorelle, 
soprattutto di tanti amici preti e vescovi. Mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo schermo a 
livello internazionale, io mi vergogno – non solo come uomo di Chiesa – perché abbiamo guadagnato 
solamente la commiserazione di molti, l’ironia e la beffa di molti altri. Non tutti stanno capendo che è una 
ferita dolorosa per la nostra Chiesa e per la nostra società padovana.  
 Questi fatti gettano un’ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra Chiesa: forse è per questo che mi 
vergogno e vorrei chiedere io stesso perdono per quelli che, nostri amici, hanno attentato alla credibilità 
del nostro predicare. In questo campo anche se penalmente non ci fosse rilevanza, canonicamente, cioè 
secondo le regole che come Chiesa ci siamo dati, siamo in dovere di prendere provvedimenti disciplinari 
perché non possiamo accettare fraintendimenti. 
 Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra Chiesa splende per storie e persone sante, sia nel 
passato sia nel presente. Non merita di essere ridotta solo a tutti gli errori e peccati commessi nella sua 
recente storia, come se si trattasse di una storia di malefatte, ne è giusto presentarla così ai nostri giova-
ni, ai nostri ospiti, alle nostre famiglie. Io sono arrivato da poco qui ma di fronte alla mia Chiesa patavina 
so di dovermi togliere i calzari... perché è terra santa! Questo male, che fa tanto rumore, non mi impedi-
sce di ricordare e di vedere i tanti preti e diaconi che hanno sacrificato la vita nella coerenza, con umiltà e 
fedeltà, il bene che tanti uomini e donne stanno vivendo nella discrezione e fuori dai riflettori, a Padova, in 
Italia, all’estero... la nostra è terra santa! In essa vive il Signore! Chiedo rispetto, in questo momento di 
dolore, per il bene che ha compiuto, per l’amore manifesto per ammalati, anziani, portatori di handicap, 
poveri... per le opere di giustizia, di carità, di cultura ed educative per le quali si è sempre spesa, come 
oggi. 
 Anche noi, Chiesa di Padova, vogliamo onestà e coerenza, soprattutto al nostro interno. A questo 
educhiamo ed è questo che crediamo e che cerchiamo con tutte le nostre forze, da sempre. 
Sia benedetto quindi anche chi ci aiuta a togliere il male anche quando si infiltra così prepotentemente tra 
noi. 

+ Claudio Cipolla 
vescovo di Padova 

Padova, 19 gennaio 2017 

Convertitevi, il regno è vicino  

In Gesù è sorta la luce che spezza le 
tenebre e la morte; Egli è Colui che 
ridà la gioia della conoscenza, della 
salute e della libertà. Dio interviene e 
salva là specialmente dove l'uomo 
sembra essere senza prospettive, 
senza alcuna possibilità di successo. 
Gesù è Colui che libera moralmente e 
fisicamente, perché rinnova l'uomo, lo 
mette in grado di individuare e di 
percorrere la strada che lo realizza.  

 
 
 
 

Il vescovo Claudio  

scrive alle comunità cristiane della Chiesa di Padova 
 
 
 Sento il bisogno di farmi presente in questo momento di sofferenza della nostra Diocesi, 
sofferenza per me, per i preti, i diaconi, le persone consacrate, ma anche per tutte le nostre 
comunità. Immagino quanto siano provate, confuse, scandalizzate da vicende collegabili con la 
nostra Chiesa. Non è la prima volta che viene messa a prova la fede di tanti di noi. 
 Anche a me stesso ricordo che ogni Cristiano, ogni credente resta un uomo, che ogni 
giorno deve rinnovare, proprio per la sua fragilità di creatura, la sua alleanza con il Signore e la 
sua comunione con lui e con la comunità. Il male esiste anche nelle chiese come nei singoli 
credenti. Spero che queste esperienze non facciano ritenere inutile il nostro impegno per il bene, 
per la purezza, per l’onesta e per tutte le altre virtù umane che noi cristiani riteniamo necessarie 
per raccontare la nostra fede. Non cambiamo la strada indicata dal Vangelo e insieme 
continuiamo a lottare per il bene, nonostante tutto! 
 Anzi, sento ancora più urgente e necessario crescere nella Fede proprio a causa di 
queste “pesanti situazioni”, sento ancora più forte la chiamata a costruire la mia vita su Gesù e il 
suo Vangelo come su una roccia, l’unica sicura e so che sempre più tenacemente devo 
aggrapparmi a Lui, anche quando i miei compagni, quelli su cui contavo, tradiscono l’impegno 
preso insieme. Ne abbiamo attraversate altre di situazioni gravi e ogni volta sappiamo che 
dobbiamo tornare all’origine della nostra fede per trovare forza. Sappiamo anche che Dio sarà 
sempre fedele. 

 
(continua nell’ultima pagina) 



  

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 21 GENNAIO rosso 
 S. Agnese 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21     Ascende Dio tra le acclamazioni 

 

—— 
18.30 

 

  

DOMENICA 22 GENNAIO verde 
 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

  

LUNEDI’ 23 GENNAIO    verde 
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

 

8.00 
 

18.30 

  
 

21 Giocoleria   
MARTEDI’ 24 GENNAIO bianco 

S. Francesco di Sales 
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
16.00 Ginnastica dolce 

 
 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO bianco 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 

 

17.00 Centro ascolto 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO               bianco 
 Ss. Timoteo e Tito  

2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

16.00 Ginnastica dolce 
21.15 Ping Pong    

VENERDI’ 27 GENNAIO verde 
S. Angela Merici 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

 

8.00 
 

18.30 

  
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena  

SABATO 28 GENNAIO bianco 
S. Tommaso d’Aquino  

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41  Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo 

 

—— 
18.30 

 

 
+ Guido 
 

 

DOMENICA 29 GENNAIO verde 
 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31 – Mt 5,1-12a 

Beati i poveri in spirito 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
 
 

 
 
 

Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio la messa vespertina presso il santuario di San Leopoldo delle 18.30  sarà dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani: ogni 
sera vengono invitati diversi gruppi e associazioni. 
 La Settimana di preghiera si chiude mercoledì 25 gennaio, alle 19, con i Vespri Ortodossi con la Comunità Ortodossa Romena presso la parrocchia ortodossa romena  
nella chiesa di San Gregorio, via Vigonovese 69 a Padova. Presiederà il parroco ortodosso padre Liviu Verzea. 

Affideremo al Signore Gianfranco VILLABRUNA sabato p.v.  
Il funerale avrà luogo a Feltre, località Tomo. Era nato a Feltre il 18.03.1968, viveva con la famiglia a Tolosa (Francia) dove  è deceduto  lo 
scorso 19 gennaio. Lascia la moglie, le figlie. Siamo particolarmente vicini ai genitori Franca e Giancarlo e alla sorella Anna.. 


