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(...) La lotta disarmata di Kate e Tom Evans per poter accudire sino all'ultimo il
piccolo Alfie, malato incomprensibile per la stessa rnedicina e vita «futile» per
giudici infelici sia nella scelta delle parole sia nelle decisioni assunte, è diventata
motivo di riflessione per tanti e ci ha riconsegnato il senso di valori fondamentali

e la "cura dell'altro", soprattutto quando fragile, debole,
assolutamente impotente - che davvero (...) hanno «illuminato il dolore» di
lo

ius

vitoe

uominie donne credenti, non credenti e liberi pensatori.
ln Gran Bretagna, medici e giudici (e, a lungo, anche mass media) hanno ignorato
e lasciato soli due genitori troppo giovani e semplici per essere considerati
meritevoli di ascolto e di una risposta degna dell'amore e della civiltà di cui si
stavano dimostrando capaci. Moltialtrie molte altre, invece, incoraggiati o scossi
anche dalla paterna vicinanza di papa Francesco ai protagonisti di questa storia
tristissima eppure lurninosa, non hanno lasciato soli quel papà e quella mamma.
(...) purtroppo, abbiamo avuto solo il "potere" della solidarietà e non quello della
decisione. Ma credo che non sia stato invano.
lo non so se ci potranno essere conseguenze sul piano giudiziario (...) Spero
invece che abbia conseguenze, e molto forti e durature, la consapevolezza
riaccesa in larghi settori dell'opinione pubblica (non solo) del nostro Paese dalla
straziante fine del piccolo "paziente inglese". Spero che tanti si rendano conto di
quanto sia importante che l'ltalia a lungo raccontata come un Paese dal quale si
deve andar via per "morire con dignità" sia finalmente apparsa per ciò che essa,
nonostante le imperfezioni del nostro sistema, effettivamente è: un Paese dove
si può desiderare di venire per veder rispettata e accudita la vita e avere una
morte degna perché circondata dall'amore e da giuste cure. Senza accanimento e
senza abbandono terapeutico. È un bene comune di cui dobbiamo avere grande
cura, per non disperderlo e non farcelo portar via.
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Marco Tarquinio risponde
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«Se uno mi ama, osserverA fu mia parolar, dice il Signore,
«e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui»».
- 08.00: (Per la comunità)

-

ql Bassanello
09.00; 11.00 e 18,30

10.30: Rizzi Gina, Assunto e
Alberta
- 18.00:

alla Guìzza
08,00; 10.30 e 19.00

...

LUNEDIOT MAGGIO

In settimane nell'U,P,

19.00: Renier Carla (ann.)
MARTEDiOS MAGGIO
08.30: Quagliati Giqncarlo

Al Bssssnello
Martedì ore
Giovedi ore
Venerdi ore
Sabato ore

MERCOLEDIOg rUneetO

19.00:

...

GIOVEDI 10 MAGGIO

-

Aì

B. Beatrice d'Este (Mf) -

§5,

18.30
18.30

15.30
18.30

Argeli Castodì

Lunedì 8.30 e
Martedl ore
Mercoledi 8.30 e
Giovedi ore
Venerdi 8.30 e
Sabato ore

19
19
19
19
19
19

DOMENTCA 13 MAGGTO - ASCenSiOne delsignOre
At r,r-trl sal +6 (+l); Ef 4,t-r3; Mct615-zo
Andate efate discepali tutti i popoli, dice il Signore,

tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
mondiale
Giornata
delle comunicazioni sociali,
szo

Ecco, io sono con voi
- 08.00: (Per la comunità)
10.30: Agnese e Cleonice

- 18.00:

alla Guiua

al Bassanello
09,0A; 1L00 e 18,30

-

08.00; 10.30 e 19.00

...

*

Domenica 06, ore 10.30, a S. Teresa - Battesimo di Carlotta Motta
di Matteo e di Barbara Perazzolo. Congratulazioni.

CALEN DARIO SETTI

MANALE

{. Sabato 05 e domenica
media.

*

Domenica 06

05, al Bassanello e ai Ss Angeli

-

Week end 2n e 3^

- Giornato nazionale di sensihilizzazione

per

il

sostegno

economico alla Chiesa Cattolica.

Don Giuseppe continua
famielie in via Todi.

e finisce la visita e la benedizione delle

*
*

Giovedì 10, ore 17, a

Sabato 12, ore
elementare.

)

!5,

S.

a

Cdlenda
Calendario

LUNEDI 14 MAGGIo

-

S.

-

Coordinamento Caritas.
S. Teresa
Riconciliazione per i bambini di
Teresa

-

S. Tereso
Mattio, apostolo

(il

-

--:

19.00: ...
MARTEDI15 MAGGIO
08.30: Nerio
MERCOLEDI re rUneCrO
19.00: Ghiraldin Leonino (ann.)
GIOVEDI17 MAGGIO
08.30: Cappellaro Leda
VENERDi 18 MAGGIO

16.00: Roberto
SABATO 19 MAGGIO

08.30:...

4^ e 5^

In settìmona nellU.P,
AlBessanello
Martedi ore 18.30
Giovedi ore 18.30
Venerdì ore 15.30

Aì

Sabato ore 18.30
Aryeti Custoiti
Lunedì 8"30 e 19

§§,

Martedì ore 19
MercoledÌ 8.30 e 19
Giovedi ore L9
Yenerdì 8.30 e 19
Sabato ore 19

DOMENICA 20 MAGGIO

Damenica

d Pentecoste

(o4); Gol5, 16-25; Gv 15,26-27;16, rz-t5
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
- 08.00: .,.
al Bassanello
- 10.30: (Per la comunitù)
A9.00; j,1.00 e 18.30
- 18.00: ...
At2,

i-11; Sal ro3

allaG*ìua
08.00; 10,30 e 19.00

CALEN DARIO SETT' MANALE

*
*

- Pranzo di solidarietà, (Domenica 06 aiss Angeli)
Mercoledì 16, ore 20.45, al Bassanello - Rosario missionario, a cura del
gruppo missionario intervicariale.
* Giovedì L7, ore 18, a S. Teresa - S. Messa con i partecipanti a: "La Piccola
Scuola".
* Sabato 19, ore 15, a S. Teresa - Catechesi ragazzi elementari.
Chiusura del
* Sabato 79, ore 20,45, in Cattedrale giovani
coppie.
{. Domenica 20, a S. Teresa - Gruppo
Domenica 13, a S. Teresa

DOVE SI PREGA CON IL ROSARIO ,,,

Ogni lunedì, ore 20.45, in via Collodi,6.
ll martedì alle 18.30, in cappellina.
Tutti igiovedì, alle ore 18, in via Brofferio, 3.

(,

,,ITINERANTE" DAL 09 AL 78 MAaGIO
APPUNTAMENTI DEL ROSARIO
Mercoledì OX'," ria dell'Orna, 5 (fom.

Petenello)
Scarparo)
Venerdì 11, via Guasti, Lg/Z {fam.

-t ...--.-O
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Mercoledì 16, via Fortunato, tA B ffom. Bettella)
Venerdì 18, via Adriatica, 5 {Comunità Molbes, presso la canonica del Bassanello)

* ll

CsNrno Esnvo si svolgerà presso il
patronato di S. Teresa da lunedì 25 giugno fino
a venerdì 27 luglio. Quest'anno proponiamo
l'awiamento allo sport con il minivolley e il
minibasket. Conduzione da parte delle società
ASD Petrarca Basket e Blu Volley Padova. ISCRIZIONI in
patronato a S. Teresa tutti i venerdì di maggio (dalle 17.30
alle 18.30). lnfo: Marta 340 8045812
* Clrvrpo 4n, 5n ruruerutaRs in montagna a Foza (Vl) dal 2 all' 8 luglio'
CAMpo 1^,2^ Mron in montagna a Macugnaga (VBldal 15 al 21 luglio.
ISCRIZIONI dal 15 maggio al 1 giugno in segreteria del patronato dei Ss. Angeli il
mercoledì, giovedì e venerdì (dalle 16.30 alle 18.30)
CEI{TRI PARROCCHIALI

.i. Oomenica 13, a Treviso - Visita alla mostra
tempidi Monet."

"RODIN. Un grande scultore ai

A cura di NOlAssociazione.
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15.00
15.30

- Preghiera per i ragazzidelcatechismo.
Ore
Ore
- Apertura laboratori (Costruzione aquiloni, aerei
di carta. Lezioni di valo con i droni, esibizione di aeromodelli)
Ore
- Prove di volo nel Parco'

16.30

PRAI{ZO

DllMEI{ICA

per sostenere
It PROGETTO

20 MA0G|0 2018
oRE 13.00

OHOTA* IENIBEA]
Patronato di S, Teresa
*Progetto di prevenziane dei tumori del collo dell'utero.
MEI{Ù: niso e pollo al curry. Per il pranzo sarà raccolto un C0|{TR|BUI0, È necessaria
ta PBEI{0TAZ|0I{E entro mercoledì L5 maggio, lt{F0 E lSCRlZl0ll[ al bar del patronato
e/o Lucia 3466679862.

