
Io sono il buon pastore 
 

Per grazia, noi siamo chiamati, a 
diventare partecipi della realtà di Gesù, 
buon Pastore. Lo saremo nella misura 
in cui anche la nostra vita diventa 
“sacrificata”, “offerta”, “data”. 
Cerchiamo di essere dono per chi 
incontriamo. Santa Teresa di Calcutta 
ci ricordava che tutto il nostro essere 
cristiani si riassume in cinque paroline: 
Lo-avete-fatto-a-me. Essere dono 
perché l’altro è una presenza di Gesù e 
quello che io, consapevolmente o meno, 
faccio al prossimo, Gesù lo ritiene 
fatto a sé.  
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, la tua conoscenza è amorosa, tanto da essere presente in 
ogni angolo della mia persona. Per questo 
fai tuoi i miei pensieri ed i miei crucci, le 
mie gioie e i miei tormenti, le mie 
inquietudini e i miei slanci interiori oltre 
che prenderti sulle spalle anche il peso dei 
miei peccati. Ed è per questa tua presenza, 
amorosa ed illuminante, che io riesco a 
conoscere te fino a sentirmi posseduto da 
te e divenire una sola cosa con te. Fa’, o 
Signore, che anch’io resti sempre vicino a 
te, sempre posseduto dalla tua luce che ha 
i colori dell’amore reciproco. Amen. 
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OMAGGIO A PADRE PLACIDO CORTESE mercoledì 25 aprile� � 

ore 15.30 - Sala dello Studio Teologico BASILICA DI SANT’ANTONIO 

·  Il campo di concentramento di Padova-Chiesanuova (1942-1943) per gli internati sloveni e croati  
·  Il soccorso ai perseguitati dal nazismo durante la Resistenza (1943-1944) e il coraggio del silenzio  
·  Testimonianze e Nuovi documenti sull’opera di p. Placido Cortese 
Ore 18.00 – S. Messa e Omaggio al Memoriale-Confessionale del Servo di Dio 
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La quattordicesima edizione del Festival Biblico 
sbarcherà a Padova – per il sesto anno consecutivo 
– nei giorni 11-13 maggio 2018. 
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?� 
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Vedi PASTORALE GIOVANILE  sulla GMG 2019 
in www.giovanipadova.it/gmg-2019-panama/ 
 
 

Il sito ufficiale italiano della GMG di Panama è 
https://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  
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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 
 

 

55a Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni 
“Ascoltare, discernere, vivere 
la chiamata del Signore”� 

LUNEDI’ 23 APRILE                 bianco 

S. Adalberto; S. Giorgio 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10  

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente������� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
15.30 Centro di ascolto Belem 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 24 APRILE               bianco 
 S. Fedele da Sigmaringen 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Genti tutte, lodate il Signore���� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

09.30 Corso di italiano 
17.00 Centro di ascolto Caritas Migrantes 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 25 APRILE          rosso 
SAN MARCO EVANGELISTA 
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
 

GIOVEDI’ 26 APRILE                  bianco               
 At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
 Canterò in eterno l’amore del Signore� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

  

 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 27 APRILE                  bianco 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  

 Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato��� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

09.30 Corso di italiano 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 28 APRILE                  bianco 
S. Luigi Grignion de Monfort; S. Pietro Chanel  

 At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14  
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria  del 

nostro Dio����� 

 

—— 
 

18.30 

 
 

 
+ Guido 

 
 

DOMENICA 29 APRILE                  bianco          
Ë V DOMENICA DI PASQUA 

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 
At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea��� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 

L’INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE È SLITTATO AL 13 MAGGIO  
Domenica 13 maggio, alla S. Messa delle ore 10.30, ci sarà il passaggio delle consegne e l’insediamento dei nuovi Consigli Parrocchiali di Pastorale e di 
Gestione Economica. I membri del vecchio e del nuovo consiglio si troveranno il 10 maggio per un momento di verifica del quinquennio, le tappe del cammino, le 
priorità individuate, 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 di Gestione Economica.� 


