
Gesù in persona stette in mezzo a loro 
 

Dove giunge il Cristo, dove si segue il suo 
esempio e le sue proposte, ivi giunge la 
pace, ivi si vince la paura, come insegna 
l’esperienza dei discepoli di Gesù. Dalla 
paura essi passano alla gioia più grande, 
perché il Signore è in mezzo a loro con la 
sua presenza e il suo annuncio di pace. Gli 
apostoli lo possono vedere e toccare, 
possono comprendere il senso della sua 
esistenza. Gesù è diventato il centro della 
loro vita, è lui d’ora in poi a determinare le 
loro scelte. Così è anche per noi, cristiani 
del XXI secolo: la fede nel Risorto è la 
realtà più importante della nostra vita. 
Questa presenza è un invito a fare attenzione a quali sono le cose preziose 
della vita.� 
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, nonostante la mia cultura 
elevata sento di essere davanti a te come uno 
che non sa né leggere né scrivere. Non 
comprendo la tua parola, perché, quando parli, 
sono sempre distratto da mille cose. Ma ora, 
che sei qui dentro di me, voglio chiederti la 
grazia di capire il tuo linguaggio, di seguire la 
tua logica, di ragionare alla tua maniera. 
Illumina la mia mente perché possa credere in 
te non solo con il cuore ma anche con 
l’intelletto che è pur sempre la mia migliore 
caratteristica personale per la quale mi 
distacco e supero ogni realtà esistente. Amen. 
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I 75 ANNI DELL’ARCIVESCOVO  
FRANCESCO GIOVANNI BRUGNARO 
Il 16 marzo l'arcivescovo Francesco Giovanni 
Brugnaro ha festeggiato il 75° anno di età. E’ alla guida 
della diocesi di Camerino – San Severino Marche, che 
sta subendo un particolare momento di difficoltà per 
il terremoto e per la ricostruzione. 
La parrocchia del Tempio s’è unita alla comunità 
settempedana per la ricorrenza ed ha scritto: 
“Gradisca, Eccellenza, gli auguri cordiali ed affettuosi 

anche dal Suo Tempio della Pace. Ci uniamo a Lei e ai Suoi cari nel rendere grazie a Di. 
Restiamo in attesa di Incontrarci”. 
Così ha risposto: “Grazie vivissime! Porto nella memoria del cuore il bene ricevuto da 
codesta amata Comunità del Tempio e dai suoi parroci! Purtroppo il dramma del 
terremot, da un po’, mi tiene qui! A presto! Chiedo una preghiera! Memore anch’io di Voi! 

+ Francesco 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONVEGNO NAZIONALE CARITAS DIOCESANE 
 

Lunedì 16 aprile, alle ore 16, ad Abano Terme, inizia il 
40° Convegno nazionale delle Caritas diocesane. Il 
Convegno si colloca nella prospettiva degli 
Orientamenti Pastorali della CEI: “Educare alla vita 
buona del vangelo” e del Sinodo dei Vescovi sul tema: 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.  
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

La PASTORALE GIOVANILE informa sulla 
GMG 2019 in www.giovanipadova.it/
gmg-2019-panama/ 
 
 

Il sito ufficiale italiano della GMG di 
Panama è  
https://panama2019.pa/it/casa/ 
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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 
 

 

 

LUNEDI’ 16 APRILE                 bianco                
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

 Beato chi cammina nella legge del Signore������ 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
18.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 17 APRILE               bianco 
   

At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
 Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito���� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
 

MERCOLEDI’ 18 APRILE              bianco 
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
17.00 Centro di ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 19 APRILE                 bianco               
  At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
 Acclamate Dio, voi tutti della terra�� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

  

09.30 Corso di italiano 
 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 20 APRILE                 bianco              
 At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  

 Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo�� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
� 

 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 21 APRILE              bianco 
S. Anselmo 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69                   Che cosa renderò al 
Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?���� 

 

—— 
 

18.30 

 
 

 
 

 
 

DOMENICA 22 APRILE                  bianco          
Ë IV DOMENICA DI PASQUA 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18         La pietra 
scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo�� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 
Presentazione alla comunità del nuovo 
consiglio pastorale parrocchiale 

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Domenica 22 Aprile alla S. Messa delle ore 10.30 presenteremo alla comunità parrocchiale il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il suo 
insediamento avverrà lunedì 23 aprile con il passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo consiglio con un momento di verifica del quinquennio 
svolto, le tappe del cammino, le priorità a cui ci si è dedicati, le difficoltà incontrate e le progettualità rimaste aperte.  Alla prima convocazione il 
nuovo CPP procederà alla scelta del vicepresidente, del segretario ed indicherà i consiglieri del Consiglio Gestione Economica. 


