Parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino in Padova
20° DI BENEDIZIONE DELLA CHIESA E FESTA DI Santa TERESA
un percorso per riscoprire la bellezza di essere Chiesa
Giovedì 13 settembre ore 21
“La mia vocazione è l’amore.
Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal modo sarò tutto” (S. Teresa).
L’unità pastorale può essere una nuova occasione per stare nel cuore della Chiesa?:
testimonianza di don Umberto Sordo, vicario foraneo del Vicariato di Pontelongo,
co-parroco nell’unità pastorale di Cona, Cantarana, Monsole, Pegolotte.

Giovedì 20 settembre ore 21
“Voglio passare il mio cielo a far del bene sulla terra.
Non posso riposare fino a che non siano salve tutte le anime” (S. Teresa).
Cosa vuol dire oggi essere una parrocchia missionaria?
Riflessione di Agostino Rigo, collaboratore al Centro missionario diocesano.

Giovedì 27 settembre ore 21
20° anniversario della benedizione della nostra chiesa
“Ecco la mia preghiera: chiedo a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore,
di unirmi a lui così strettamente che in me viva e agisca lui” (S. Teresa).
Serata di preghiera.

Domenica 30 settembre: festa domenicale di S. Teresa
Verrà celebrata un’unica eucaristia, alle 10.30,
presieduta da don Egidio Munaron.
Alle 16: Giornata Missionaria delle Religiose, con una veglia di preghiera curata
dal Centro Missionario diocesano e aperta a tutti,
nella memoria di S. Teresa patrona delle Missioni.

Lunedì 1 ottobre: festa liturgica di S. Teresa
ore 11:
eucaristia con particolare invito agli anziani, presieduta da don Quintino Creuso,
alla quale seguirà il pranzo;
ore 19:
eucaristia presieduta da don Armando Cellere, concelebrata dai preti del Vicariato
e da quelli che hanno vissuto parte del loro ministero a S. Teresa;
cena per i volontari della sagra e i preti.
Sabato 20 ottobre ore 21
il 20° della chiesa è anche il 20° della presenza delle suore Salesie
e della “Casa famiglia” nella nostra comunità.
Con il loro istituto celebreremo nella nostra chiesa il 10° anniversario della
beatificazione di suor Liduina Meneguzzi:
ore 17: eucaristia presieduta dal vescovo emerito di Vittorio Veneto,
mons. Alfredo Magarotto.

ore 21: “Suor Liduina: tenerezza di Dio”: oratorio sacro per coro, orchestra,
soli, scritto dal m. Gianni Proietti Modi,
diretto dal m. Emanuele Faiola, con il Coro della Diocesi di Roma,
che animerà anche l’eucaristia delle ore 17.

