
Otto giorni dopo venne Gesù 
 

Per la maggioranza dei cristiani è 
necessario che il ritmo settimanale, quello 
di domenica in domenica, diventi una 
priorità, se vogliamo che la nostra fede, 
che pure è grazia, diventi significativa per 
la nostra vita. È urgente che l’incontro 
domenicale attorno alla duplice mensa 
della parola e del pane eucaristico diventi 
un’esigenza del cuore, capace di dare 
forma cristiana alla nostra vita, che 
talvolta tende al qualunquismo. L’incontro 
con il Risorto nella sua comunità darà uno 
stile che piano piano faremo nostro. E 
sarà lo stile della prima comunità cristiana che con semplicità, ma 
decisione, ha cambiato questo mondo.� 
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, anche a me, come a Tommaso, rivolgi 
con chiarezza e con forza lo stesso rimprovero. 
Devo smettere di essere incredulo. Devo aprire gli 
occhi e guardare la bellezza e l’armonia del creato. 
Devo aprire le orecchie ed accogliere la tua parola. 
Devo prendere in mano il libro della storia e leggere i 
segni della tua presenza. Cado in ginocchio davanti a 
te, Signore, per consegnarmi totalmente a te giacché 
ti sento in me, vivo e attuale. Credere in te è trovare 
il senso della vita nella 

certezza di avere vinto il pericolo di cadere nel 
vuoto tra le braccia di uno spaventoso nulla. 
__________________________________________ 

Oggi i Fratelli Ortodossi celebrano la Pasqua 
Auguriamo loro feste pasquali felici e piene di speranza 
—————————————————————- 
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LA DIFESA DEL POPOLO 
 

è diffusa soprattutto in diocesi di Padova. È a 
servizio delle realtà del territorio, è punto di 
contatto con i lettori, informa sull’attualità, 
sui grandi temi sociali e politici, sulle 
esperienze della chiesa, sulle buone pratiche 
che aiutano a costruire una società migliore, 
e sulle proposte culturali e aggregative.  
_________________________________ 

LA FIGURA E L’OPERA DI EGIDIO FORCELLINI  
NEL 250° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

Convegno dalle ore 17 – 18.30  
nell’Aula magna Collegio Gregorianum, via Proust, Padova 

 
 
_________________________________ 

CONVEGNO E WORKSHOP 
 

Venerdì, 20 aprile, il convegno annuale della Facoltà 
Teologica del Triveneto svilupperà una riflessione 
teorica sull’identità e finalità della relazione d’aiuto 
pastorale (Aula magna, Via del Seminario, 7). 
Sabato, 21 aprile, un workshop al Barbarigo.  
 

_________________________________________ 

La PASTORALE GIOVANILE 
pubblicherà le informazioni 
sulla GMG 2019 in 
www.giovanipadova.it 
 

Sito ufficiale della GMG di 
Panama è 
www.panama2019.pa/it/casa/  



 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
&HOHEUD]LRQL�HXFDULVWLFKH�H�DWWLYLWj�YDULH 

SABATO 7 APRILE                         bianco      
OTTAVA DI PASQUA 

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15                        
Ti rendo grazie, Signore, perchè mi hai risposto 

 

—— 
16.00 
18.30 

 
 
Matimonio romeno 
 

 
 

DOMENICA 8 APRILE              bianco       
Ë II DOMENICA DI PASQUA 

At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31  
Rendete grazie al Signore perchè è buono: 

il suo amore è per sempre� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
+ Ezio (trigesimo) + Saia Baldassare (an.) e Francesca + Rita;  
in romeno 
 

 

 

LUNEDI’ 9 APRILE              bianco                
Ë ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà����� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
� 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 10 APRILE                  bianco 
 At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
Il Signore regna, si riveste di maestà��� 

8.00 
18.30 
19.30 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 11 APRILE                  rosso 
S. Stanislao 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
Il povero grida e il Signore lo ascolta 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
 

GIOVEDI’ 12 APRILE                  bianco 
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 

 Ascolta, Signore, il grido del povero� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

  

09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 13 APRILE                  bianco              
S. Martino 

At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15  
Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 
� 

 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 14 APRILE              bianco  
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 

Su di noi sia il tuo amore, Signore��� 

 

—— 
18.30 

 

 
+ Ciro Specchio 

 
 

DOMENICA 15 APRILE                  bianco          
Ë III DOMENICA DI PASQUA 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 

 

Il tema del Festival Biblico 2018 – Futuro – ci connette al mistero del tempo, che da sempre inquieta gli uomini e 
muove emozioni profonde. Spesso oggi il futuro viene confuso con il nuovo, ma il nuovo è solo uno spostamento, una 
differenza rispetto al prima, il rifiuto di un presente che non vogliamo più. Il futuro, invece, è apertura disponibile, 
attesa, immaginazione, cammino, anche lotta. Per avere il nuovo serve solo una critica del passato. Per avere futuro 
occorre una visione sul domani, un obiettivo, una speranza, un’apertura. Come costruire il futuro in un tempo a 
geometria variabile, in una scena mondiale irretita dall’insicurezza e dilaniata dai conflitti, in una psicosi collettiva 
dominata dalla paura più che dalla speranza?  


