
AIUTIAMO UN OSPEDALE IN KERALA: INIZIATIVA DEL GRUPPO MISSIONARIO 
 

Sabato 4 e domenica 5: il “mercatino missionario” per aiutare Suor Annie Francis, cardiologa e 
pediatra indiana, laureata a Padova nel 1988 che in India,  ha fondato un piccolo ospedale: le 
serve un eco cardiografo per i suoi piccoli e grandi pazienti. 
 

ORDINAZIONI PRESBITERALI                 DOMENICA 5 GIUGNO 2011 
 

Domenica 5 giugno, alle ore 17 in Cattedrale a Padova, il vescovo mons. Antonio Mattiazzo 
ordinerà sei nuovi preti: don Roberto Balzan di Calvene; don Mattia Callegaro di Arquà Petrarca; 
don Vincenzo Cretella di Abano; don Davide Galiazzo di Vigonza; don Enrico Luigi Piccolo di 
Thiene. 
 

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 
 

Il Festival della comunicazione, che si terrà a Padova dal 3 all’8 giugno e che vede coinvolta a 
pieno titolo la Diocesi di Padova insieme alle congregazioni dei Paolini, ha già trovato la preziosa 
collaborazione dell’Università di Padova, del Comune, del Messaggero Sant’Antonio e di altre 
prestigiose realtà, che si sono lasciate provocare dal titolo Voci, volti e maschere nell’era digitale, 
liberamente ispirato al tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 
 

SANTA MESSA IN DIRETTA SU RETE 4 
Nell'ambito del Festival della Comunicazione (Padova, 3-8 giugno 2011), domenica 5 giugno, a 
partire dalle ore 10, santa messa in diretta su Rete 4 dalla Chiesa parrocchiale di Chiesanuova. 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi si può firmare nell’apposita casella sia per 
l’8xmille alla Chiesa Cattolica, sia per 5x1000 alle opere ONLUS di ispirazione cattolica. 
 

VERITÀ, ANNUNCIO E AUTENTICITÀ DI VITA NELL’ERA DIGITALE 
Giornata delle Comunicazioni Sociali 
Un fenomeno caratteristico attuale: il diffondersi della comunicazione attraverso la rete internet. 
Come la rivoluzione industriale produsse un profondo cambiamento nella società attraverso le 
novità introdotte nel ciclo produttivo e nella vita dei lavoratori, così oggi la profonda trasformazione 
in atto nel campo delle comunicazioni guida il flusso di grandi mutamenti culturali e sociali.  Le 
nuove tecnologie permettono alle persone di incontrarsi oltre i confini dello spazio e delle stesse 
culture, inaugurando così un intero nuovo mondo di potenziali amicizie. Questa è una grande 
opportunità, ma comporta anche una maggiore attenzione e una presa di coscienza rispetto ai 
possibili rischi. Chi è il mio “prossimo” in questo nuovo mondo? Esiste il pericolo di essere meno 
presenti verso chi incontriamo nella nostra vita quotidiana ordinaria? Esiste il rischio di essere più 
distratti, perché la nostra attenzione è frammentata e assorta in un mondo “differente” rispetto a 
quello in cui viviamo?...  
 

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  

 
 

7ª settimana del Tempo di Pasqua 
5-12 giugno 2011 

 
 

 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli 

La contemplazione di Gesù che sale al cielo esprime il punto di riferimento di ogni 
cristiano, che sa come la propria esistenza sia un cammino proteso verso la pienezza 
della gloria, e come il destino della nostra storia quotidiana conduca lassù. 
Tuttavia, questa tensione verso il cielo non deve farci dimenticare la serietà del 
nostro impegno concreto nell’oggi, ma piuttosto aiutarci a comprenderne la 
provvisorietà. L’Ascensione rappresenta un canto di speranza: in Cristo salito al cielo 
ogni essere umano vede la meta della propria esistenza. 

PREGA CON IL VANGELO 
Signore Gesù, quanto è arduo seguire le tue vie, a volte così strette e faticose. 

Aiutaci ad essere veri testimoni come tu ci hai chiesto: «Andate e fate discepoli tutti i 
popoli… insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Cfr Mt 28,19-

20), e a non dimenticare la promessa che continui a ripeterci: «Io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine del mondo», che è speranza e forza per la vita di tutti gli uomini.
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SETTIMANALE 
PARROCCHIA SS NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA   

VIA N. TOMMASEO 47  35131 PADOVA 
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Settima settimana del Tempo di Pasqua e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto. 4 

SABATO 
LO 2ª set 

 8.00   
 
 
19.00  + Giovanni 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

5 
DOMENICA 

 

LO Prop 

  8.00  
10.00  per la Comunità parrocchiale 
11.30 
18.00   

 

(settima settimana del Tempo Pasquale) 
S. Norberto (mf)  
At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33  
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 

6 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

  8.00   
 
 
19.00  

 

At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. 7 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 8.00   
 
 
19.00   

 

At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi. 8 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

  8.00   
 
 
19.00   

 
  
 Lectio divina riprende a settembre 

S. Efrem (mf) 
At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 17,20-26 
Siano perfetti nell’unità. 

9 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

  8.00  
 
 
19.00   

  
  
Corso di Italiano riprende a settembre 

At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. 10 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

  8.00  
 
 
19.00   

 
15.30   Conclusione Catechismo dei ragazzi 
 17-00  Caritas distribuzione vestiti 
 

S. Barnaba, apostolo (m) 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt 10,7-13 11 

SABATO 
LO Prop 

  8.00   
 
 
19.00   

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 

12 
DOMENICA 

 

LO Prop 

  8.00  
10.00  per la Comunità parrocchiale 
11.30 
18.00   

 

 


