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AUOWI DI PA'QUA
del Vescovo Claudio

Buona Pasqua, carìssimi cristiani della chiesa patavina
che vive nei territori della provincia di Padova, della
Pedemontana e dell'Altopiano diAsiago, della Riviera dél
Brenta, del Trevigiano e del Be'lunese. Buona Pasqua! jl
Signore è rÍsorto, è veramente risorto! Questo è
l'annuncio che ho l'incarico di portarvie che ho la gioia e
il felice cornpito difar risuonare nelvostro cuorè e nelle
vostre comunità. (,,.i siamo fiduciosamente incamminati
perché ci accompagna e introduce il Signore stesso, il
Risofto, il primogenito della nuova crèazìonel {.-.) Già adesso in noi è presente un
germe chè ci spingè a guardare in avanti, quasì un istinto di miglioramento
con'iìnuo. È la nostra storia pefsonale, segnaia da rnalattia, inglustizie, peccati,
che trova coraggio di riprendersi, sempre, continuamente. Ma è anche storia del
nostro tempo, spesso - troppo spesso - seSnata da guerre, i.1giusliTie
economiche e socidli, minacciata da pericoli di ognitipo per le difficili dinamiche
e cong'unlure politíche a livello planetario. Contro il male cerchiamo spazi di
liberazione e di emancipazione. lstintivamente combattiarno per una vita
mìsliore,

5e gudrdiamo di tempi lunghi

il male viene vinto. Non

solo è nosttd espeienza, ma è onche certezza della fede
$istiúna: sùÍà seonÍitta perché Ia Pasqua di GesÈt ùnnuncia lo
vittoria della pace sulla guerrd, delld vita sulla morte.

Diversamente scompariremmo come genere umano e come creato, Noi
crediamo invece in un esito posìtivo deÌla nostra storia, un esito che viene
antìcÌpato dalla Pasqua. {,,.) È un annuncio che si estende a tutti glÌ uominì e le
donne del mondo; ai nostrì figli verso cui siamo debitori di speranza e di
cofaggio! Il Risorto benedica tuttì, benedica le nostre famiglie e i nostri progetti,
benedìca le nostre terre. Aìleluiaì
+ claudio ci1ollo, vescovo di Padova

.:. LAVORI AL TETTO della Ct IESA. Inizieranno lfempo
permettendo)il prossimo 09 apa:le. Per ragioni di sìcurezza l'area
verde RESTERA CHIUSA. chiediamo l'aiuto ditutti pef affrontare
. Anche il poco, dimalti, puòforc tanto.
anche questa
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Cdlendsrio Litutgíco S, Tercsd
DOMENTcA 08 APRTLE- nDxnenica
At 4,32-35; Salmo

117

018);

1Cv 5,1"6;

diPASE6

av 20,19-31

Perché mí hdi veduto, Tommaso, tu hsi creduto;
beati quelli che nan honno vlsto e hanno creduto!
t'
D om eni co del I o Dîv i no miser ico r dí6"
- og.ooi En co e setuÍino
- 70.3Oi RizziGina
- I8.oo. (Per la comuhità)
LUNEDI 09APRITE
- Annunciozione del sianore
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19.001 Deff, fdn, Petds, Sotte
zogo Feffuccio, Nevid e RobeÉo

e Pilldn

MARTEDÍ 10 APRITE

@

08.30:...
MERcotÉDi 11 APRILE -5. Stdnisloo {M) 19.AOt Bissdcco Élio / Barbon Giuseppe
6IOVEDf12 APRIL€

08.30:...
VENERDí ÚAPRILE
76.0Oi DeÍ.ti gruppo "del

Mortedi"

SABATO 14 APRILE

08,30:...
DOMENf CA

15 APRTLE

- lllD)menitî diPASryiA

At 3,13-i5.17-19; 561 4; 1 Gv 4-5a; Lc24,j5-48
Signore Gesù, 'locci comprcndere Ie Scritturei
arde il nostro cuore mentre cì parli,
94' ciornots per I'Universítit Cottolko del Sac'.o Cuore.
- 08.00r ...

- 103ù {Pet Ia comunitò)
'18.00:
CALENDARIO SETNMANALE

*

08.00; 10.30 e 19.04

Domenica 08 aprile, ore 10.30, a S. Teresa - Battesifto di Chantal Dal Molin.
.:. Domenica 08 aprile, ore 10.30, aiss Angèli- Gruppo giovani coppie.

Domenica 08 aprile, ore 10.30, a 5. Teresa - Pranzo di solidarietà.
Domenica 08 aprile, ore 10.30, aiSs Angeli- Catechesi medie.
Mercoledì 11, ore 21, a S. Teresa - Comitato sagra,

Don Giuseppe, nei prossimi giorni, passerà per la visita

e

la

benedizione delle famielie in via Graf e Toor.

)

Calendsria

S. Teresq

LUNEDí 15 APRItE - 5.

8

ernordetta Soubitous (Mf) -

19.00:...
MARTEDI17 APRILE
08.30i Cdppelldrc Ledo
MERCOLEDI

lS

Ig.ooi Roberto

APRILÉ

/

Gina, Paola e Mduro

GIOVEDI 19 APRILÈ
O8.3Ot Bdrbon Giuseppe

VENERDf 20 APRIL!
16.u0 i Lntoe ft o o ! ovo n n I

SABAIO 21APR|LE.J. Anselno

(MÍ)-

O8.30t Marchi Ndtolíno

DOMENTCA 22 ApRf LE

rt-

At 4,8-14 Sal

,lvDOnenCAd|PASWA

117 (118); 1 Gv

3,1'2; Cv 10,11-18

lo sona íl buon pastorc, díce il signore,
conosco le mie pecore e Ie mie pecore aonoscono me,
\\" Gíornols Mondí.tle oer Ie voeazìoní sa.erdolalí e reliÉíose
- 08.00: ...

-

10.3O . (Per la com unità )

- 18.00:

al Basanetto
09,00;11.00e18.30

CALEN DARI O S ETTI MAN ALE
l. sabato 21, ore 15, a S. Teresa - Catechesi ragazri elementad.
{. Sabato 21, oae 15, a S. Teresa - Incontro genitori É6azri lV elementare.
.l Domenica 22, ore 11.00, al Bassanello - Catechesi genitori e ragazzi di
etementare,
* Domenica 22 aprile, ore 10.30, ai Ss Angeli- Catechesi medie.

I

ll mio bambino è ancora troppo pic€olo, o messd si onnoid!
Che senso ho venirc per non partecipdre? Ftasisentite tante
voltè. Per questo motlvo facciamo una proposta: una
liturgia della Parola pensata per i bambinì dai4 ai 10 anni, tutte le domeniche
fino a Pentecoste, con animatori preparatì, durante la S, Messa delle 10.30, Ci

]L VANGILO

abbiamo già provato alle Palme, con buoni risultati. Vi aspettiamo!
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.a PrAhTo
bAccAlA'. Domeni.a 15 aprile, ore 13.00, in patronato.
Éuro .16. ls(rizioni al bar delcentro parrocchiale fmox 60,
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Visita atla most'a: ROD|M
MaEZ Museo di s. cate.ina (ry). Domenica 13 maggio, ore 16.00
Costo € 25,00. Inlo e prenotazionì 349

tfl
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1278630

AssociazÍonè S. Îeresa otganlzzat tA
"NAVIGAZIONE" fAClLE E SICURA. // corso di computet è
rivolto sio a princìpianti, che vogliono iniziore ad utilizzorc

o esperti, che voglianó dppiofondire aspetti e
funzianolità dvonzate. 1l corso si svolgerà presso il Centro Parrocchiale di s
îeresa, dalle ore 20:30 alle ore 22130 il 26/04 - 3/o5 - L0/o5 - 17/os - 24105'
3UOs-7/OE- 14/06. si rìchiede, oltre all'iscrizione él circolo No: un contribuio

intenet in modÒfdcile

e sicuro, che

spese di € 25,00.

,.. llSIEq! si svolgerà, a S Teresa, da lunedì 11

W #,J,*:,ilffitr

a

venerdì 22 giugno.

è

come ogni onno ivalgidmo un
dppella oí gíovdni che vogliono Ídre

Elî dnímdtot

contottqre

don
Vittorio o don Giuseppe (entrc il 13

25 giu. e conclusione venerdì 27 lug.
).
| campiscuola:4^ 5^ eleméntare dèll'1 éll'8 ìuglio; 1^ e 2^ îediE
14 al 2i luglio;3^ medid dal 9 al 13 luglio; dalla 1' a e 3^ superiore

dal /,
dal -ff
i volonlinl v

*

ugrio al 4 agosto. A/ pii) prc<to saranno disponibili
d ettag lioti d el le p ro1o ste.
.a. E-State in famislia. camoo itinerante, a piedi, per famiglie. Da Mondolfo ad
Assisi, sulle orme di san F.ancesco, dal 16 al 21 agosts Quota: adúlt! 220 €,
ragazzi 1S0 e ca, adesionientro il 3103 a Scarparo Renato 3383718889 o cesario

30

Francesco 3471380279.

.:. Il nostro più

sincero

lutti coloro che,
aon \petunzo, poftano

gruzie a

avanti le nostre aomunità

cristiane.
fiisorio.
I

ll

Si'nore

è

vostri sdcerdoti

..

Esp mo olle comunità dell'Unìtà postorole, dnche
a name dei mie lrcLelli, i] grazie pitt vivo e sincerc
per ld vicinonza e pet la prcghiera che dvete
moniÍestdtc in occasione della morte della nosttu
cora mammo. 1al cjelo, assieme alle oltrc mammq
ossisto e protegga tutte le vostrc famiglie e le nastrc
Don Luigi
comunEo,

Don Giuseepe 328X979735' g Don Luiqi

3393475j51'

É

Don Vittorio 34713Ú8ao

