
 
Cristo, mia speranza, è risorto 

 
A primavera generazioni di donne e di uomini hanno 
sperimentato e continuano a sperimentare come la vita 
stupisca anche i più pessimisti.  
Annose radici e tronchi secolari sono capaci di offrire 
gemme nuove e di generare fiori e frutti nuovi. 
E come la natura muore, rinasce e si rinnova, anche il 
cuore e l'intelligenza dell'uomo non finiscono di stupire. 
Davvero la vita non si rinchiude nel palazzo dei ricordi e 
nella nostalgia. Il passato può diventare un museo, ma 
può essere un giardino fecondo e pronto per nuove 
stagioni. Chi ama il passato ne prende lo spirito, il 
germe, le speranze e... li fa maturare. La tradizione è 
come un albero che trova alimento nelle sue radici: 
quanto più sono profonde tanto più la pianta può 
innalzarsi, e i rami sono solidi e resistenti alle bufere. 

Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
A Pasqua ricordiamo i fatti fondanti del nostro credere e 
riviviamo il passato che ha nutrito la fede nostra e la 
nostra tradizione. 
Gesù, il "Dio con noi", ha terminato su una croce il suo 
cammino accanto a noi. I suoi gesti e le sue parole non 
son stati sufficienti a convincere.  Gli amici non hanno 
trovato la forza di contrastare gli avvenimenti e gli 
avversari hanno creduto di poter piegare a "buon senso" 
e di far tacere una parola che li superava. 
 
 
 

A Pasqua gli uni e gli altri hanno scoperto che 
quell'uomo era veramente Dio! 
La sua parola non era solo umana, i suoi gesti non erano 
semplici convenienze. Il suo atteggiamento di profeta altro 
non erano che un appello di Dio. 
Il Cristo morto e risorto ha segnato la vita dei primi 
testimoni e di milioni di donne e uomini. E’ stato la "radice" 
che ha alimentato generazioni di credenti e ha dato loro la 
forza per vivere, lottare, sperare e amare. 

Buona Pasqua 
Che questi giorni di ricordo non siano solo un grande 
momento della tradizione o un motivo di commovente 
rievocazione ma diventino soprattutto l'occasione di 
riscoprire Gesù di Nazareth e di quel “lieto annunzio” per 
cui vale la pena di vivere, di credere e di fraternizzare. 
Che la commozione di questi giorni "santi" dia a tutti 
l’opportunità di riscoprire la speranza e la gioia di 
testimoniarla con una vita "nuova". Peccatori o meno, tutti 
siamo oggi portatori di una speranza più grande di noi. 
Diceva un poeta spagnolo, parlando dell'amicizia: 
"Voglio il mio braccio intrecciato 
un altro braccio amico 
e spartire con altri occhi 
quello che guardano i miei". 
Non può essere questa la scoperta della Pasqua? 
L'esperienza ci insegna che le grandi cose domandano 
tempo e pazienza per potersi realizzare. Ma non è perché 
un albero è lento a crescere che si deve aspettare per 
piantarlo!  
 
 
 

Auguri 
        

don Elia, don Elio e don Gianni 
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PARROCCHIA SS NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA   VIA N. TOMMASEO 47  35131 PADOVA 
 APERTURA UFFICIO PARROCCHIALE:   LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ  DALLE  9 ALLE 10    O   SU  APPUNTAMENTO 
 
 NUMERI TELEFONICI UTILI  
  PARROCCHIA    (tel–fax–segreteria)   049 8752330            E-MAIL                 tempiodellapace@diocesipadova.it 
  DON ELIA FERRO  parroco                335 5334299            DON GIANNI PEGE  diacono                       3488055173 
  DON ELIO BASSO  collaboratore         049  620122           SUORE ELISABETTINE    (Cucine Popolari)     049 8750858  
 
  DON ANGELO abita ora  alla Casa del Clero, in via San Girolamo 25.                Il suo telefono è 0498760931---911  e il cellutare 349 5354650 

 



 
 

 
DOMENICA DELLE PALME,  17 APRILE 
 

     SABATO sera Messa alle ore19                          DOMENICA    Messe ore 8.00, 10,00, 11,30, 18.00 

SANTA MESSA DELLE ORE  10   ( ritrovo nel piazzale del patronato) 
Consegna delle palme,  benedizione delle palme e processione dal patronato alla chiesa 
segue la celebrazione della santa Messa e del Battesimo. 

FESTA DELLE PALME DEI GIOVANI CON IL PADRE VESCOVO            
Il tradizionale incontro dei ragazzi con il Vescovo nella Domenica delle Palme. 
La prima parte della festa si svolge in Piazza dei Frutti, a partire dalle ore 15.00, 
per un momento di festa e per l’incontro con il vescovo.  
La festa terminerà con la Celebrazione alle ore 17.00 circa, in piazza Duomo 
 

LUNEDÌ, 18  -  MARTEDÌ, 19   e  MERCOLEDÌ, 20 APRILE     
Ore 8.00   Santa messa seguita dall’esposizione del Santissimo dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
ore 17.00  Esposizione del Santissimo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 seguita dall’Eucaristia. 
 
MERCOLEDÌ 20 aprile, alle ore 19.30, all’OPSA di Sarmeola di Rubano si svolgerà la Via Crucis diocesana sul tema della 
GMG 2011 «RADICATI E FONDATI IN CRISTO, SALDI NELLA FEDE» (Col 2,7). 
 

GIOVEDÌ SANTO, 21 APRILE 
Ore 18.00   S. Messa in Cæna Domini con la lavanda dei piedi seguita dall’adorazione fino alle 21  
 

VENERDÌ SANTO, 22 APRILE 
Ore 15.00  Via Crucis 
Ore 18.00  Celebrazione della Passione e Morte del Signore e Adorazione della Croce     
 

SABATO SANTO, 23 APRILE 
Ore 21.00  Inizio della Veglia Pasquale (nel piazzale del patronato) con la benedizione del fuoco,  
                  Annuncio Pasquale, liturgia della Parola, Liturgia  battesimale ed Eucaristia. 

 

                  DOMENICA DI PASQUA, 24 APRILE  RESURREZIONE DEL SIGNORE 
                 Sante Messe ore 8.00, 10,00, 11,30, 18.00 
 

                 LUNEDÌ DI PASQUA, 25 APRILE                                    
                 Santa Messa ore 8.00 

 
 
 
 

Visita agli Ammalati 
Il parroco renderà visita agli ammalati e a quanti non possono recarsi al Tempio per le festività pasquali. Chiunque 
desiderasse una visita del parroco o del diacono, lo faccia sapere in parrocchia o ai numeri indicati in prima pagina. 

Confessioni 
Nella Settimana Santa un sacerdote è a disposizione per le confessioni durante l’Adorazione eucaristica del mattino e 

della sera e su richieta.   
Negli altri giorni il parroco è disponibile durante la messa del mattino delle 8 e mezz’ora prima delle altre celebrazioni. 

Agenda 
 Dopo Pasqua il Parroco e il diacono passeranno nelle case “dove si vive e si lavora” per la Benedizione Pasquale 

alle famiglie e agli uffici 

 

 



LA NOSTRA PARROCCHIA 
Con la partenza di don Angelo è iniziato un nuovo tratto di strada. Il Signore chiama tutti, in vari modi, a 
camminare insieme per testimoniare il Vangelo e a “dire” il Signore Gesù in questo mondo che cambia 
rapidamente. Sulla scia di quanti hanno seminato e facendo tesoro della loro esperienza. 
 
Alla fine del 2010 le famiglie che abitano in Parrocchia sono 428 e i parrocchiani residenti 956. 
Di cui: 

IN ZONA STAZIONE                          Famiglie n. 125    Persone  n. 288 
IN ZONA SCROVEGNI                        Famiglie n. 209    Persone  n. 441 
IN ZONA FIERA – PESCAROTTO         Famiglie n.  94     Persone  n. 227  

 
Lo scorso anno sono stati accolti nella comunità parrocchiale con il Battesimo 11 bambini 
Hanno ricevuto la Cresima  9 ragazzi 
Nel Matrimonio s’ è formata 1 famiglia 
Sono stati affidati al Signore 18 defunti. 
  
E’ nato l’Araldo settimanale 
Da dicembre  viene stampato e messo a disposizione dei fedeli in Chiesa un foglio settimanale che informa sulla settimana 
liturgica e sulle attività parrocchiali e cittadine. 
Chi lo desiderasse può ritirarlo in Chiesa, chiederlo ai responsabili o segnalarlo ai componemti del Consiglio pastorale.  

 
 

 
 
Da settembre sono ripresi gli incontri del catechismo dei ragazzi, del gruppo biblico, della Caritas e del Centro di Ascolto. 
Sono riprese le riunioni dell Consiglio Pastorale.  
Sarebbe bello anche trovarci delle occasioni o crearne per celebrare gli anniversari… 
Nel prossimo anno pastorale potremmo proporci di essere piu’ presenti e anche piu’ vivi in Parrocchia, cercando insieme 
di renderla una famiglia dove si riceve e si da’ con impegno e gioia: il luogo della ricarica spirituale settimanale. Siamo 
sempre meno come parrocchiani residenti e ci conosciamo tutti. 
Ciascuno di noi potrebbe fare delle proposte, dare delle indicazioni, dei suggerimenti per rendere piu’ accogliente, 
stimolante, arricchente, gioioso, il nostro travarci insieme, specialmente la domenica. 
                                                                                                                                                 Il Consiglio Parrocchiale 
Lectio Divina 
La Lectio divina  ha luogo in canonica ogni martedì alle ore 17.30  
Quest’anno don Elia guiderà alla lettura del Vangelo di Matteo, il Vangelo di questo anno liturgico.  
 
Catechismo 
I ragazzi del catechismo continuano ogni venerdì alle ore 17 in Canonica. 

 
Caritas e gruppo missionario 
La Caritas parrocchiale-gruppo missionario si trova ogni 15 giorni, al venerdì in canonica, anche come centro di 
ascolto delle varie richieste di aiuto da parte di chi si trova in grave bisogno. Attualmente ci sono solo 6/7 signore 
che vengono. Si sollecita la partecipazione di tutte quelle persone, anche uomini e giovani, che sono disposte a 
dare una mano a chi è in difficoltà. Se qualcuno ha la possibilità di aiutare economicamente, sappia che le richieste 
sono davvero tante. Per informazioni , sig.ra  Gloria, 049 65 64 25 o al diacono don Gianni. 
La Caritas parrocchiale è attenta ai fratelli in difficoltà e chiede la collaborazione di tutti per la distribuzione dei 
vestiti e la disponibilità di qualche volontario per un corso di italiano per stranieri: rivolgersi ai componenti, al 
diacono o al parroco per informazioni. Aiutateci  ad aiutare! 
Il mercatino per le missioni ha raccolto  € 470 
 
Sostegno alle Cucine Economiche Popolari ed altre emergenze 
Per le Cucine popolari, nel mese di ottobre-marzo, le offerte sono state di  € 1.775,61 
Per gli alluvionati dello scorso autunno le offerte sono ammontate a  € 752,50 
Per i senza fissa dimora e d emergenza freddo le offerte sono state di  € 132,74 
 
 Incontri in Patronato: Belem,  Corso di ginnastica dolce, Gruppi cristiani di altre confessioni,  Associazioni 
africane,  Associazione filippina, Teatro, Coro, gruppi sportivi popolano il patronato:  sono attività frequentate 
anche da italiani oltre che da africani, filippini,…  
Gli incontri di gruppo aiutano i componenti e arricchiscono il Patronato e la Parrocchia tutta. 
 
Dopo NOTE DI NATALE DA TUTTO IL MONDO con i cori di Natale di varie Confessioni cristiane dello scorso 19 
dicembre, il Tempio della Pace ospiterà il il prossimo 15 maggio alle ore 20.30 la manifestazione della Festa dei popoli 
"TANTE VOCI PER LA PACE",  canti e preghiere di pace con la partecipazione di varie comunità religiose . 

        LE NOSTRE ATTIVITÀ



 
Tetto della Chiesa 
Buone notizie sul fronte Tetto della Chiesa: 

1- La Giunta regionale con provvedimento 2751 del 16/11/2010 ha provveduto alla ripartizione dei contributi 2010 ed ha 
assegnato alla Parrocchia € 51.000,00 per l’intervento di manutenzione straordinaria del TEMPIO DELLA PACE. 

2- Un secondo contributo di  €  120.000 è stato assicurato dalla Conferenza Episcopale Italiana con lettera a firma del 
Cardinal Bagnasco. 

3- Stiamo lavorando al fine di poter acquisire tutta la somma necessaria ad attivare i lavori necessari. 
Le offerte per la riparazione del tetto raccolte in chiesa da ottobre a marzo sono state di…  € 321,97. Si dovrà 
lavorare ancora parecchio per raggiungere i mancanti 100.000 € circa. 
 

 -        Offerta pasquale per la Parrocchia        -       
Contribuisco anch’Io ai bisogni della mia chiesa 

 
A Natale, com’era consuetudine, non è stato possibile chiedere il vostro 
sostegno alle attività e alle opere parrocchiali.  Ci permettiamo di 
domandarlo ora.  
 

Chiesa, Patronato e Canonica: sono un patrimonio che abbiamo 
ereditato, che ci permettono di trovarci come comunità  che meritano di 
essere messi in condizione di operare adeguatamente.  
Tutti sapete quanto siano improcrastinabili certi interventi in canonica, 
sul tetto… e come sono onerosi i costi di funzionamento. 
 

Siamo grati della vostra comprensione                                           il 
Consiglio Pastorale 
                                                                                                                                                            
 

                                   
 Gli Orientamenti pastorali per questo anno pastorale 2010 - 2011 
hanno come titolo 

LA COMUNITÀ, GREMBO CHE GENERA ALLA FEDE. 
E’ il grande compito di ogni comunità credente: trasmettere la fede e “iniziare” i nuovi cristiani. 
Con la Diocesi lavoreremo in questo nuovo anno sociale per capire i segni dei tempi e come 
testimoniare la buona notizia in un mondo che cambia.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
                                              
 
 
 
 

 

 

Orientamenti Pastorali 2010-2011

 
IL PAPA sarà in Veneto 
sabato 7 maggio ad Aquileia  e 
domenica 8 maggio a Mestre-Venezia  
per il secondo convegno delle Chiese del 
Triveneto.  

Gli amici Comboniani ci hanno scritto e 
ringraziato per le offerte che abbiamo loro inviato 
in giugno.  
Ecco i loro indirizzi per chi volesse contattarli 
direttamente: P. Montresor Gaetano  
Missionaires Comboniens - Scolasticat 
Avenue Chretienne 13  Kintambo B.P. 724 
KINSHASA – LIMETE (Rep. Dèm. Congo) 
  

P. Prandi Mariano  
Mission Catholique Sacrè Coeur    
RUNGU  B.P. 317 ISIRO   (Rep. Dèm. Congo) 
  

P. Falaguasta Antonio  
Paroisse Notre Dame de Fatima  B.P. 1372 
BANGUI  (Rep. Centrafricaine) 
 
Filippo Ivardi 
 Moissala – CIAD  i.flios73@gmail.com 
 
A loro abbiamo aggiunto 

P. Pege Lorenzo  
Hospital B.P. 1372 MUSUKU (MALAWI)   


