
 
 
 

CHIESA E  MINISTERIALITÁ  AL FEMMINILE 

Nell’aiutarci a scoprire e concretizzare cosa voglia dire : 
“Non siamo in un epoca di cambiamenti, quanto in un 
cambiamento d’epoca”, come Comunità Cristiane vogliamo 
incontrare l’esperienza particolare di una Ministerialità al 
Femminile.  
VENERDÍ 20 MAGGIO alle ore 21.00 presso la SALA 
POLIVALENTE DI SANT’ANNA, dialogheremo con la 
teologa Cristina Simonelli che ci parlerà di LUDMILLA 
JAVOROVÁ “unica” donna consacrata sacerdote nella 

Chiesa clandestina della Cecoslvocacchia 
 

 

PACE A VOI – LA PROPOSTA DELLA CHIESA DI PADOVA 
 

DOMENICA 15 MAGGIO –  
“DALLA GUERRA GIUSTA ALLA COSTRUZIONE DELLA PACE” 

I criteri della “guerra giusta” ispirati alla proporzionalità e alla discriminazione tra combattenti e 
civili, diventano assolutamente non osservabili né verificabili da quando esistono armi di 

distruzione di massa e nulla è più vero delle parole di Giovanni XXIII che definisce pura follia 
pensare che la guerra possa servire a risolvere i conflitti. 

Sono alcune delle sottolienature che Suor Francesca Fiorese, direttrice Ufficio diocesano di 
Pastorale sociale e del lavoro, ci offre nel percorso settimanale sul tema della PACE. 
Trovate la riflessione completa collegandovi al sito della Diocesi di Padova. 
 

  

DON  FABIO  SPINELLO  PRESBITERO PER LA CHIESA 
 
 
 

SABATO 28 MAGGIO alle 16.00 presso la CHIESA CATTEDRALE DI 
PADOVA, FABIO SPINELLO sarà ordinato prete.  
Per quanti volessero parte cipare, saranno disponibili delle corriere: 
Partenza ore 14.45 dalla Chiesa di Sant’Anna e rientro  per ore 20.00. 
Quote di partecipazione: gratis fino ai 21 anni; tra 22 e 29 anni 5€; sopra i 
30 anni 15€.  Per info e iscrizioni: Gian Paolo 340 8939721 
 

 
 
 
 
 

SPETTACOLO E MURALES – PADRE PINO PUGLISI 

DOMENICA 29 MAGGIO alle ore 21.00 a SANT’ANNA, i 
ragazzi  di terza media del gruppo 3punti2008 presentano lo 

spettacolo “Si, ma verso dove?” sulla vita di Padre Pino 
Puglisi. Nella stessa serata ci sarà anche l’inaugurazione del 

MURALES realizzato dai ragazzi del laboratorio STREET ART 

Domenica 15 maggio 2022  
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“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.” 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (13, 31 - 35) 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse:  
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri”.  
Questa è la frase che forse sintetizza tutto il 
messaggio di Gesù, soprattutto se pensiamo 
che  è stata pronunciata durante l’Ultima Cena.  
Gesù pronuncia queste parole dopo aver 
lavato i piedi ai suoi discepoli,  
dopo che Giuda era uscito dal cenacolo per 
andare a tradirlo.  
Amare è difficile, l’invito di Gesù non è verso una generica umanità,   
ma “amatevi gli uni gli altri”, un amore che si basa su relazioni concrete, persone reali.   
“Gli uni gli altri” presuppone un movimento di reciprocità: amare qualcuno, significa 
anche lasciarsi amare da qualcuno, rispettando l’altro nella sua diversità e originalità.  
“Come io vi ho amato”: per Gesù il verbo amare significa “lavare i piedi”, perdonare, 
essere disposti a donarsi fino alla fine. 
 

Francesca B. 

 

 



Dalla Esortazione Apostolica “Marialis cultos”  

 di Papa Paolo VI (N.17 - 18) 

- Maria è la Vergine in ascolto, che accoglie la parola di Dio con 
fede; e questa fu per lei premessa e via alla maternità divina, 
poiché, come intuì sant'Agostino, la beata Maria colui (Gesù) che 
partorì credendo, credendo concepì.45 Infatti, ricevuta dall'Angelo la risposta al suo dubbio 
(cfr Lc 1,34-37) essa, piena di fede e concependo il Cristo prima nella sua mente che nel suo 
grembo, Ecco – disse – la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua 
parola (Lc 1,38);46 fede, che fu per lei causa di beatitudine e certezza circa l'adempimento 
della promessa: E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore (Lc 1,45); fede con la quale ella, protagonista e testimone singolare della 
Incarnazione, ritornava sugli avvenimenti dell'infanzia di Cristo, raffrontandoli tra loro 
nell'intimo del suo cuore (cfr Lc 2,19. 51). Questo fa anche la Chiesa, la quale, soprattutto 
nella sacra Liturgia, con fede ascolta, accoglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa 
ai fedeli come pane di vita47 e alla sua luce scruta i segni dei tempi, interpreta e vive gli eventi 
della storia. 

- Maria è, altresì, la Vergine in preghiera. Così essa appare nella Visita alla madre del 
Precursore, in cui effonde il suo spirito in espressioni di glorificazione a Dio, di umiltà, di fede, 
di speranza: tale è il cantico L'anima mia magnifica il Signore (cfr Lc 1,46-55), la preghiera per 
eccellenza di Maria, il canto dei tempi messianici nel quale confluiscono l'esultanza dell'antico 
e del nuovo Israele, poiché – come sembra suggerire sant'Ireneo – nel cantico di Maria 
confluì il tripudio di Abramo che presentiva il Messia (cfr Gv 8,56)48 e risuonò, profeticamente 
anticipata, la voce della Chiesa: Nella sua esultanza Maria proclamava profeticamente a 
nome della Chiesa: L'anima mia magnifica il Signore.49 Infatti, il cantico della Vergine, 
dilatandosi, è divenuto preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi. 

Vergine in preghiera appare Maria a Cana dove, manifestando al Figlio con delicata 
implorazione una necessità temporale, ottiene anche un effetto di grazia: che Gesù, 
compiendo il primo dei suoi «segni», confermi i discepoli nella fede in lui (cfrGv 2,1-12). 

Anche l'ultimo tratto biografico su Maria ce la presenta Vergine orante.  Infatti gli 
Apostoli erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con 
alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con i fratelli di 
lui (At 1,14): presenza orante di Maria nella Chiesa nascente e 
nella Chiesa di ogni tempo, poiché ella, assunta in cielo, non ha 
deposto la sua missione di intercessione e di 
salvezza.50 Vergine in preghiera è anche la Chiesa, che ogni 
giorno presenta al Padre le necessità dei suoi figli, loda il 
Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo. 

“SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 
www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 

  
15 Maggio  2022   V DOMENICA DI PASQUA   

ore   8.00  S. Messa def. Antonio, Agnese, Gianfranco, Ginevra, Vittorio, Mario, Armando,     

                                    Ambrosina; Giorgio, Giovanni, Gianni, Teresa; def. fam. Gatto 

ore  11.00 S. Messa def. Quaggia Tarcisio, Mafalda, Giovanni, Santina, Gino; Bertoncello Rosa 

                                     Crivellaro Rosa 

ore  17.00 S. Messa def. Daniele Grazia, Giovanni e Costantino; Elisa e Dino; 
 

 16 Maggio LUNEDÌ Sant’Ubaldo 
ore  17.00 S. Messa def. Gabbatore Maria e familiari  

ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Arzergrande 
17 Maggio MARTEDÌ  San Pasquale 
ore  17.00 S. Messa def. fam. Mazzaro Pierangelo 
ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Pontelongo 
18 Maggio MERCOLEDÌ  San Giovanni I 
ore  17.00 S. Messa def. Marigo Renzo;  Massimo, Mafalda, Ginesio, Barbara, Gino, Vito, Clelia,         

                                     Simonetta, anime del purgatorio; 

ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Conche e Valli di Chioggia 
19 Maggio GIOVEDÌ  San Celestino V 
ore  17.00 S. Messa def. Visentin Giorgio 
ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Vallonga e Arzerello 
20 Maggio VENERDÌ  San Bernardino 
ore  17.00 S. Messa def. fam. Chinello 

 ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Bovolenta 
21 Maggio SABATO Santa Giulia 
ore  17.00 S. Messa def. Antonietta; Giacomelli Luciano 
22 Maggio  2022  VI DOMENICA DI PASQUA   

ore   8.00 S. Messa def. fam. Callegaro e Salvagnin, Tano, Maria, Annamaria; def. fam. Gatto; 

ore  11.00 S. Messa   

ore  17.00 S. Messa def. Anselmo, Cristina e familiari; Chinello Davide e Speranza; 
 

RACCOLTA  A  FAVORE  DELLA  POPOLAZIONE  UCRAINA 

Sabato 14 e Domenica 15 maggio, nelle nostre Chiese dell’UP ci sarà una 
raccolta straordianria di offerte a favore della popolazione Ucraina. Tutto sarà 
gestito dalla CARITAS DIOCESANA. 
Se qualcuno volesse provvedere direttamente, segnaliamo i seguenti canali ufficiali su 

cui versare le offerte: 

 Bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di 
PadovaIBAN: IT58 H050 1812 1010 00011004 009, causale: EMERGENZA UCRAINA. 

 Bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova), 
causale: EMERGENZA UCRAINA. 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

