
 
FIORETTO MARIANO NEL MESE DI MAGGIO. 

In chiesa il Rosario verrà recitato ogni sera prima della messa delle 19. 
Nelle case o condomini:  quanti vi sono interessati possono chiedere in parrocchia. 
 

LA VISITA DI PAPA BENEDETTO A VENEZIA  

Sabato 7 maggio Papa Benedetto sarà ad Aquileia al pomeriggio. Domenica 8 maggio 
alle ore 10 celebrerà la Messa nel parco San Giuliano a Mestre per tutte le comunità del 
Veneto. 
La visita del Papa a Venezia giunge in un momento di crescente disagio, sia di fronte al 
lavoro quotidiano sia di fronte alle prospettive per il futuro, pieno di incertezza e 
precarietà. I grandi eventi internazionali - il terremoto in Giappone e l’impotenza di 
fronte al controllo delle tecnologie create dagli uomini, i movimenti di liberazione in 
Africa e nel mondo arabo, la guerra in Libia - non fanno che confermare il già incerto 
presente di molti tra noi. In questo triste gioco il popolo che ce la fa ancora, ma a 
stento. Sono loro - madri e padri, lavoratori e insegnanti, professionisti e volontari - a 
far andare avanti l’Italia, seppur con crescente fatica. Nonostante l’assenza di reali 
sostegni alle famiglie, primo ammortizzatore sociale; nonostante un’enorme pressione 
fiscale per le imprese, motori di una possibile ripresa; nonostante una burocrazia, 
primo impedimento a una flessibilità reale di azione; nonostante tanti altri fattori. Il 
popolo rischia di diventare una semplice somma di singoli individui, ancora legati da 
relazioni familiari o amicizie. Da dove ricominciare? Da un’«educazione» che valorizzi 
la singola persona, che aiuti a tirare fuori il meglio che c’è dentro ognuno di noi, che 
aiuti ad esprimere i nostri talenti e il desiderio che caratterizza la nostra umanità. Per 
ridestare questo desiderio di uomini non abbiamo bisogno di nuove regole, di guerre, di 
scontri ma di incontri. L’arrivo del Santo Padre tra noi è la possibilità di incontrare, 
attraverso la sua persona, un’ipotesi di vita buona. La venuta di Cristo duemila anni fa 
ha cambiato il mondo e la storia degli uomini; la visita del Santo Padre oggi è per tutti 
noi un conforto e una consolazione, la possibilità di vivere la realtà con una speranza 
certa. Da un articolo di L. Castagnetti, Il Mattino di Padova, venerdì 15 aprile 

 

GRAZIE A QUANTI VORRANNO SOSTENERE LA PARROCCHIA 
DEPOSITANDO IN CHIESA  

O CONSEGNANDO A MANO L’A BUSTA CON L’OFFERTA ANNUALE 

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  

SETTIMANALE 
 
 

2ª settimana del Tempo di Pasqua 
1-8 maggio 2011 

 

 
 

Beati quelli che non hanno visto  
e hanno creduto 

 
La fede è domanda e ricerca. Il bisogno del cuore trova risposta in un 
fatto accaduto, Cristo risorto. Tommaso quando ha visto personalmente 
Gesù e ha toccato le sue piaghe, ha capito che poteva fidarsi anche della 
testimonianza di suoi amici che già avevano visto il Signore. Si parte 
sempre fidandosi di qualcuno che già crede: genitori, sacerdoti, amici. E’ 
un primo passo. Dopo, la fede diventa una esperienza personale. 

PREGA CON IL VANGELO 

O Gesù, nostro unico Redentore, donaci ancora il tuo Santo Spirito, 
affinché con la sua luce e la sua forza, possiamo accrescere la nostra fede 

nel tuo amore misericordioso, ricevere il dono della tua pace ed essere 
coraggiosi annunciatori del tuo messaggio di salvezza, in un mondo dove 
tanti fratelli sono ancora increduli e insensibili ai tuoi segni, che ancora 

oggi risplendono nella tua Chiesa. 
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Seconda settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

Santo e letture del giorno          Celebrazioni eucaristiche             Attività segnalate 
2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 
At 2,42-47; Sal 117 (118); 1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù. 

1 
DOMENICA 

 

LO Prop 

  8.00    
10.00   per la Comunità parrocchiale 
11.30   50° matrimonio Barzon-Pedone 
18.00    

 

S. Atanasio (m) 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8. Se uno non nasce da 
acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

2 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set  

  8.00   
 
 
19.00    

 
 

Ss. Filippo e Giacomo apostoli (f) 
1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? 

3 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

  8.00  
 
 
19.00  + Renato 

 
 
 
 17.00  Lectio divina 
21.00   Consiglio Affari Economici 

At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. 

4 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

  8.00  
 
16.00   
19.00   

 
 17-00  Caritas distribuzione vestiti 

At 5,27-33; Sal 33 (34); Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 5 

GIOVEDÌ 
 

LO 2ª set 

  8.00    
 
 
19.00   + Luderin Carmelitana (annivers.) 

  
  
19.00 Corso di Italiano 

At 5,34-42; Sal 26 (27); Gv 6,1-15 
Gesù distribuì i pani a quelli che erano seduti, quanto 
ne volevano. 

6 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

  8.00   in ringraziamento 
 
 
19.00  + Marta 

 
 
 17.15 Catechismo dei ragazzi  

At 6,1-7; Sal 32 (33); Gv 6,16-21 
Videro Gesù che camminava sul mare. 7 

SABATO 
 

LO 2ª set 

  8.00   
 
 
19.00  

 
 

3ª DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15 (16); 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 

8 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

  8.00  
10.00  per la Comunità parrocchiale 
11.30    
18.00  

 
E  Battesimo 

 
SARA’ BATTEZZATA 
 
 
 

RICORDANO IL 
50° DI MATRIMONIO 
 

 
 

 
 
 

RUSSO LUCIA, figlia di Eros e Georgeta-Mariana Ungureanu, abitanti in Villatora  di Saonara, riceverà  il sacramento del 
Battesimo al Tempio della Pace il prossimo ( maggio alle ore 10 

 
 
 
 

BARZON GINO E  PEDONE GIACOMINA, sposati al tempio della Pece mezzo secolo fà 
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