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GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
«La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace» 
“Oggi, in un contesto di comunicazione sempre più veloce e 
all’interno di un sistema digitale, assistiamo al fenomeno delle notizie 
false, le cosiddette fake news: esso ci invita a riflettere e mi ha 
suggerito di dedicare questo messaggio al tema della verità [...]. 
Vorrei così offrire un contributo al comune impegno per prevenire 
la diffusione delle notizie false e per riscoprire il valore della 
professione giornalistica e la responsabilità personale di ciascuno 
nella comunicazione della verità” (Papa Francesco, Messaggio per la 
52a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali). 
 

NOVENA E FESTA DI SAN LEOPOLDO MANDIĆ 
DAL 3 ALL’11 MAGGIO             Sante messe alle ore 18.30 
SABATO 12 MAGGIO Sante messe alle  6.30, 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 16.00, 17.00 
 19.00: solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Gualtiero 
 Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza  
 episcopale italiana. Partecipano anche le autorità cittadine di Padova� 
 ALTRI EVENTI 
- Venerdì 4 maggio, ore 20.30: veglia di preghiera  giovani francescani del Veneto 
- Sabato 5, ore 20.45: omaggio musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto 
- Sabato 19, ore 19.00: canti spirituali proposti da un coro di Dubrovnik 
- Domenica 20, ore 12.30: eucaristia per la comunità croata del Veneto 
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CONCLUSIONE DEL SINODO DEI GIOVANI 
Sabato 19 maggio, alle ore 20.45, in Cattedrale a Padova, 
i 160 giovani dell’Assemblea Sinodale che in questi mesi 
hanno letto, analizzato e riflettuto sulle 600 relazioni dei 
gruppi sinodali, che hanno coinvolto quasi 5000 giovani, 
presenteranno il “testo finale” del Sinodo dei Giovani. Il 
“testo finale” è frutto di un lungo lavoro di discernimento 
personale e comunitario, preghiera e riflessione, che ha 
coinvolto 160 giovani tra i 18 e i 35 anni, provenienti dalle 
459 parrocchie della nostra diocesi e dai movimenti e dalle 
associazioni che hanno partecipato al Sinodo. Il “testo 
finale” verrà presentato al vescovo Claudio e ad alcuni 
rappresentanti del Consiglio Pastorale Diocesano, ai parroci, 
ai cappellani, agli adulti delle parrocchie, ma soprattutto ai 
giovani presenti. �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri 
 

Si resta nel amore di Cristo quando si 
osservano i suoi comandamenti. Come Gesù si 
è dimostrato Figlio di Dio nel suo totale dono 
all’uomo, così noi ci accorgiamo di essere in un 
autentico rapporto con Dio e Gesù Cristo, non 
solo mediante la preghiera e le celebrazioni 
liturgiche, ma anche nell’impegno per i fratelli. Il 
mondo d’oggi saprà scoprire chi è Dio 
attraverso la testimonianza di amore e di 
dedizione che i cristiani sapranno dare.� 
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, tu vai a 
cercare gli amici fra i 
piccoli ed i poveri, per dare loro un alloggio nel tuo 
cuore. L’amicizia per te è un vuoto che tu vuoi 
riempire. Ed è proprio perché hai un cuore fatto così 
che posso starti vicino e sentirmi a mio agio. Proprio 
perché mi sei amico posso parlarti con sincerità, 
posso sfogarmi senza annoiarti, posso gridare le mie 
passioni senza vergognarmi. Quando sono 
imbronciato non mi scantoni, ma ti fermi con me e 

mi aiuti a sorridere di nuovo. È allora che scopro la vita come una nuova 
aurora. In te ritrovo la voglia di cantare amore come è spontaneo fare quando 
si è vicino ad amici veri, come lo sei tu ed io di te. 
_________________________________________________________ 
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La 14 a�edizione del Festival Biblico sbarcherà a 
Padova nel periodo 11-13 maggio. Il tema del 
Festival Biblico 2018 – Futuro – ci connette al 
mistero del tempo, che da sempre inquieta gli 
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SABATO 5 MAGGIO                       bianco 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

 

——
10.30 
18.30 

 
 

Funerale Teresa Cantin Salmistraro 
· Nicolò� 

· Assemblea sinodale in sessione  
plenaria 

Convegno diocesano per gli operatori 
della Liturgia all’OPSA 

DOMENICA 6 MAGGIO                  bianco�          
 

Ë VI DOMENICA DI PASQUA 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 

LUNEDI’ 7 MAGGIO                  bianco                
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

Il Signore ama il suo popolo 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario 

 
� 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 8 MAGGIO                bianco 
  

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
preceduta dal Rosario 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO                 bianco 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario� 

 
17.00 Centro di ascolto Caritas Migrantes 
 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO                  bianco               
 At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia� 

 

8.00 
18.30 
18.30 

 

 
Incontro dei vecchi e nuovi Consigli Parrocchiali  

 preceduta dal Rosario 

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

VENERDI’ 11 MAGGIO                  bianco              
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

Dio è re di tutta la terra� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 

 
preceduta dal Rosario� 

 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Coordinamento Migrantes 

SABATO 12 MAGGIO                  bianco               
S. LeopoldoMandic 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

 

—— 
18.30 

 

 
 

+ Teresa (settimo) 
+ Maria Luisa Brunoro; Renato Calzati 

 

DOMENICA 13 MAGGIO                  bianco          
 

ËASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20  

Ascende il Signore tra canti di gioia� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
+ Don Angelo; + Ciro Specchio 
in romeno 
 

. 

ABBIAMO AFFIDATO AL SIGNORE il 5 maggio Teresa CANTIN VED.SALMISTRARO, nata a Casalserugo PD il 10 giugno1926, abitava in Via Tommaseo.  
               È deceduta il 2 c.m. e ora riposa al Cimitero di Maserà di Padova 
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I membri dei vecchi e dei nuovi CONSIGLI PARROCCHIALI DI PASTORALE E DI GESTIONE ECONOMICA, si troveranno il 10 maggio per un momento di 
verifica del quinquennio, delle tappe del cammino, delle priorità individuate, delle difficoltà incontrate e delle progettualità rimaste aperte.  

Verranno in seguito presentati alla comunità. 


