
IL MESSAGGIO DEL VESCOVO ALLA CITTÀ DI PADOVA     13 giugno 2011 
 

Come da tradizione il vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo, in occasione della festa di 
Sant’Antonio patrono della città di Padova (13 giugno), rivolge un messaggio alla cittadinanza che 
quest’anno è particolarmente dedicato ai giovani, come sottolinea fin dall’inizio l’arcivescovo: «Il 
messaggio che tradizionalmente rivolgo alla città per la festa di Sant’Antonio, quest’anno desidero 
dedicarlo ai giovani. Vi sono varie e importanti motivazioni per focalizzare la nostra attenzione sulle 
generazioni emergenti. Basti pensare al tema nevralgico dell’educazione, sul quale le comunità 
cristiane, su proposta dei vescovi, sono invitate a riflettere». 
 
RINGRAZIAMENTO ED APPELLO ALLE BUONE VOLONTÀ 
Vorremmo dire un grazie vivissimo alle persone che offrono il loro servizio alla parrocchia. 
Sono tanti i campi che richiedono il contributo di tutti: la vigilanza e il servizio alla Chiesa come il 
decoro della liturgia (sistemazione dell’ambiente e degli arredi, servizio liturgico, pulizie, suono e 
canto alle varie celebrazioni, sia nei tempi normali sia nelle occasioni che richiedono un particolare 
impegno). Un’attenzione particolare meritano il Centro Parrocchiale e le altre attività della 
parrocchia, come l’economia e i vari lavori di segreteria. Si sente il bisogno di un servizio assiduo, 
attento, amorevole, gratuito, che si può fare solo per il Signore e che solo il Signore sa 
adeguatamente ricompensare. Con la grazia del Signore, costruiamo insieme la Sua Chiesa.. 
 
A PROPOSITO DI CARITAS E DI GRUPPO MISSIONARIO 
 

La Caritas parrocchiale è attenta ai casi più bisognosi che quasi ogni giorno si presentano. 
Quest’anno sono state aiutate parecchie famiglie con bambini in situazioni di grave difficoltà: oltre a 
quanto dato direttamente dalla Parrocchia, la Caritas ha devoluto più di 1.000 euro. Inoltre è stato 
allestito un Armadio provvisto di abiti per tutte le età e per chiunque ne faccia richiesta. E’ gradita la 
collaborazione di qualche volontario che potesse collaborare a raccogliere e a distribuire i vestiti il 
Venerdì dalle 18 alle 19. 
 

Nel “mercatino missionario” dello scorso fine settimana per aiutare Suor Annie Francis, cardiologa 
e pediatra indiana, nell’acquisto di un eco cardiografo sono state raccolte 1.000 euro. Saranno 
inviati direttamente alla missionaria tramite una persona di fiducia. 
 
CAMPO ESTIVO           CARITAS E I GIOVANI: PROPOSTE PER L'ESTATE 
Dal 13 al 24 giugno la Caritas diocesana in collaborazione con l’Opera Provvidenza Sant’Antonio 
propone un campo estivo diurno all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio (Pd), per ragazzi/e dai 
16 ai 19 anni. 
 
UFFICIO PARROCCHIALE 

  Siete sempre i benvenuti ma avete maggior possibilità di incontrare il Parroco: 
 Lunedì, Mercoledì e 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  

 
 

11ª settimana del Tempo Ordinario 
12-19 giugno 2011 

 

 
Ricevete lo Spirito Santo 

 
Dio è ancora in azione, nel cammino della storia e nel cuore degli uomini. Lo Spirito 
rinnova la faccia della terra, dando vita e speranza. Attraverso lo Spirito Santo, Gesù 
diventa un fatto attuale e sempre presente. Addestriamo il cuore e gli occhi a 
riconoscere la sua opera nel mondo e la sua presenza efficace nella Chiesa. In 
particolare nel sacrificio dei cristiani martiri del passato e del presente, come i 
cristiani ancora perseguitati nel mondo. O nella vita di testimoni come S. Antonio. 
 

PREGA CON IL VANGELO 
 

Soffio di vita, Spirito Santo, nostro difensore, noi ti supplichiamo: 
vieni ancora ad abitare nella nostra terra, 

vieni a rinvigorire i cuori di tutti i nostri fratelli, perché si estenda il 
Regno di pace e d'amore che Gesù ci ha rivelato. 

    AA RR AA LL DD OO   DD II   PP AA CC EE    
 

settimanale della comunità parrocchiale 
SS NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA    

via Nicolò Tomaseo 47  35131 Padova 

http://www.diocesipadova.it/pls/s2ewdiocesipadova/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=4473
http://www.diocesipadova.it/pls/s2ewdiocesipadova/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=4473
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Undicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
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   

 
17  Incontro con i carismatici ed evangelici in 
        Centro Parrocchiale 

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  + Giorgio 
11.30 per la Comunità parrocchiale 
18.00   

 

(Undicesima settimana del Tempo Ordinario) 
S. Antonio di Padova (m) 
2 Cor 6,1-10: Sal 97 (98); Mt 5,38-42 
Io vi dico di non opporvi al malvagio. 

13 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

 8.00   
 
 
19.00   

 

2 Cor 8,1-9; Sal 145 (146); Mt 5,43-48 
Amate i vostri nemici. 14 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

8.00   
 
 
19.00   

 

2 Cor 9,6-11; Sal 111 (112); Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 15 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

  8.00   
 
 
19.00  

 
 
Lectio divina riprende a settembre 

2 Cor 11,1-11; Sal 110 (111); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 16 

GIOVEDÌ 
 

LO 3ª set 

 8.00   
 
 
19.00   

 
 
Corso di Italiano riprende a settembre 

2 Cor 11,18.21b-30; Sal 33 (34); Mt 6,19-23 
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 17 

VENERDÌ 
 

LO 3ª set 

  8.00   
 
 
19.00   

 
  
18-19  Caritas distribuzione vestiti 
 

2 Cor 12,1-10; Sal 33 (34); Mt 6,24-34  
Non preoccupatevi del domani. 18 

SABATO 
LO 3ª set 

  8.00  
 
 
19.00   

 
 
17  Incontro con i gruppi del Centro Parrocchiale 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Es 34,4b-6.8-9; C Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. 

19 
DOMENICA 

 

LO Prop 

  8.00  
 
 
19.00   
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