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Domenica 14 Maggio 

V dom. di Pasqua 
     08.00 
      
      
     10.00 
      
 

     16.00 

Agnese; Rosalia e Italo, Cesira, Tiziana, 

Maria, Luciana; Rita e Umberto; Luigi, 

Ines, Pietro, Giuseppe e Giuditta 
 

Chinaglia Eugenio e Def. Fam. Chinaglia 

Vittorio; Boischio Rinaldo, Guido, Ana-

stasia; Norma e Pietro 

Alba, Loretta e Inghiotto; Battistello Beni-

to, Melchisedecco, Luisa, Valentina e 

Fam. Grandis 

Lunedì 15 Maggio       17.00  

      Martedì  16 Maggio 17.00  

    Mercoledì 17 Maggio      17.00   

Giovedì  18 Maggio 
     17.00 

     20.30 

Edit; Maria Lorena 

Vitale Caterina e Giovanni 

           Venerdì  19  Maggio      17.00  

Sabato  20 Maggio      18.00 Benito 

 Domenica 21 Maggio 

VI dom. di Pasqua 
     08.00 

     10.00 
     16.00 

 

 

                    Recita del ROSARIO alle ore 20.30 
               in Santuario, nel condominio di via Milani,  
                   in via Maristi e al capitello di via Case.  

 
"Il Rosario è la preghiera che accompagna sempre la mia vita;  

è anche la preghiera dei semplici e dei santi … è la preghiera del mio cuore"   
                                                                                  PAPA FRANCESCO 

Santuario Madonna delle Grazie - Domenica 21 Maggio  

ore 17,00  
prima Celebrazione della Riconciliazione 

per i bimbi della 3^ tappa (4° anno) del  

Cammino di Iniziazione Cristiana: una occasione per i bimbi e le loro 

famiglie per riscoprire l’amore misericordioso del Padre. 

CENTRI ESTIVI 2017  dal 26 giugno al 28 luglio in collaborazione  

UP e Assessorato allo sport e al tempo libero di Piove di Sacco  

Iscrizioni: domenica 28 maggio patronato del Duomo 10.30-12.00;  

domenica 14 e 21 maggio presso tutte le altre parrocchie 10.00-12.00;  

domenica 14 Maggio 2017 
 

V Domenica di Pasqua  
    

   Io sono la via, la verità e la vita.  

                                                  Gv 14, 1-12 

Giovedì 18 maggio i presbiteri dei vicariati della zo-

na sud est della diocesi vivranno un momento forma-

tivo presso la ex base militare di Cona (1300 profu-

ghi), per toccare con mano una vicenda che ci ri-

guarda e impararne qualche chiave di lettura. 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA  

   presso la chiesuola    

    accanto al Duomo  

Dal lunedì al venerdì    

      dalle 8 alle 20.        Domenica 21 maggio gli adoratori sono invitati ad un incon-

tro di adorazione e testimonianza a Castelfranco. Partenza in pullman ore 14.30 

dalla stazione delle corriere; rientro previsto per le 19.00.  

Iscrizione (€ 10) entro lunedì 15 presso l'ufficio parrocchiale del Duomo  

(ore 10.00 - 12.00 tutti i giorni tranne il giovedì).  

                       DOMENICA 21 MAGGIO 2017   SEMINARIO MINORE DI PADOVA 

                                       DALLE 8.30 ALLE 17.30        ACRissimo 2017 
                            Festa di tutti i bambini e ragazzi che frequentano i nostri patronati.              

                             Per le iscrizioni (12 euro pullman+ingresso)  contattare i propri  

                                animatori o Marco 3490621643 

             Sabato 27 Maggio ore 20.45 Santuario Madonna delle Grazie  
                                    CONCERTO  DI PRIMAVERA 

Coro Grande del Concentus Musicus Patavinus, Coro Polifonico di Piove e  

Ensemble Strumentale G.Zamborlin di Terrassa Padovana, presentano: 

                       TE DEUM  di W.A.Mozart, ed altri brani musicali. 

Parrocchia di Piovega Domenica 28 Maggio: la S.Messa delle ore 11.00 sarà 

un’occasione  speciale per ringraziare il Signore dei 50 anni di Sacerdozio di  

Don Caterino Longo parroco a Piovega dal 1990 al 1996. 
Alle 12.30 PRANZO COMUNITARIO 

Iscrizioni entro il 25/05 al 333 5003437 Paola 



Domenica 14 Maggio                                                    V Domenica di PASQUA       

 

Disse Gesù [a Tommaso]: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 

ora lo conoscete e lo avete veduto».                        Giovanni 14,1-12 

  

Nella pienezza del Tempo pasquale, la liturgia continua a guidarci per tradurre nella 

nostra vita quotidiana i frutti della Pasqua di Risurrezione. E lo fa ponendo dinanzi 

a noi la storia di fede di singoli credenti (Maria di Magdala, Tommaso, i due di-

scepoli di Emmaus) e della prima comunità cristiana. Lungo questo cammino, due 

insegnamenti di fondo emergono con nitidezza. 

Anzitutto, l’esigenza di passare da una fede esteriore e superficiale a un rapporto 

personale e profondo con Gesù, che ci permetta di sperimentarlo come compagno 

di strada lungo le tappe della nostra vita. 

Poi, la consapevolezza che coloro (il singolo o la comunità) che hanno detto «sì» a Ge-

sù non sono per questo dispensati dalle difficoltà del cammino: il rapporto con il Si-

gnore (l’esperienza religiosa) non è una sorta di “assicurazione contro il rischio”, ma 

un incontro rigenerante che dà senso e valore alla nostra esistenza. 

CONFLITTI E INCOMPRENSIONI. Ne è esempio l’esperienza della prima co-

munità cristiana (prima lettura). Non deve stupire il fatto che essa, crescendo e am-

pliandosi, abbia sperimentato anche dei conflitti interni e delle incomprensioni, maga-

ri dovuti a banali motivi concreti. Tutto ciò è stato, infatti, per i primi cristiani motivo 

di maturazione nella fede e nell’amore reciproco. Ma è anche servito loro per com-

prendere meglio, passo dopo passo, la volontà di Dio su ciascuno e scoprire i doni 

con cui il Signore ha arricchito la comunità, per il bene comune. Solo così il popolo 

di Dio vive e cresce non come un generico e anonimo gruppo di persone, ma come un 

insieme di «pietre vive», congiunte (strette) a Cristo, «per la costruzione di un edifi-

cio spirituale» che è la Chiesa. 

NON ABBIATE PAURA! Nel percorrere questo itinerario, acquista tutta la sua forza 

l’esortazione di Gesù ai discepoli (Vangelo): «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 

fede in Dio e abbiate fede anche in me». Non abbiate paura! Non temete la difficoltà 

del quotidiano, non abbiate paura se dovete fare i conti con la persecuzione o se 

vivrete l’esperienza dello scoraggiamento, per limiti vostri e altrui! La strada è trac-

ciata ed è sicura: «Io sono la via, la verità, la vita» dice Gesù. Dunque, per superare la 

paura che paralizza, che fa fuggire e ci spinge a desistere, c’è una sola “via” da percor-

rere, che in realtà è una persona: Gesù Cristo. Come fare? Ripercorrendo la sua vita, 

facendola diventare la nostra vita. Si tratta dunque di compiere i suoi gesti, di amare 

come lui amava, servire i fratelli dando precedenza agli ultimi, opporsi a ciò cui lui 

si opponeva, adottare la logica del Regno di Dio. Ma non si tratta di “imitare” il 

Signore, come se fossimo una specie di sua brutta copia; si tratta invece di lasciarci 

guidare dallo Spirito, perché la grazia di Dio agisca in noi e attraverso noi, supe-

rando i nostri limiti e le nostre resistenze. 

Dal 18 al 28 maggio 2017 si svolge la XIIª edizione del Festival Biblico 
(www.festivalbiblico.it). Dedicata quest’anno al tema del viaggio,  sullo slogan 

 “Felice chi ha la strada nel cuore”. 
Il Festival Biblico ha l’obiettivo di far risuonare le Scritture 

attraverso diversi linguaggi, nei luoghi frequentati dalle 

persone. Ha il compito di attualizzare la Bibbia per tradur-

la nella vita quotidiana. È un laboratorio culturale che si 

rivolge a tutti. 

IN SANTUARIO NUMEROSE 

MANIFESTAZIONI CANORE E MUSICALI DURANTE IL MESE DI MAGGIO: 
 

 Tradizionale “CANTANDO MAGGIO”   
con le corali della zona 

sabato 20 ore 20.30   e     

 domenica 28 ore 17.00 
 

 SABATO 27 MAGGIO ORE 20.45    CONCERTO DI PRIMAVERA 
 

Coro Polifonico di Piove di Sacco - direttore M° Raffaele Biasin - con il Coro gran-

de del Concentus Musicus Patavinus - direttore M° Antonio Bortolami - e 

l'Ensemble Strumentale G. Zamborlin di Terrassa Padovana - direttore M° Raffa-

ele Biasin -      presentano Te Deum di W.A. Mozart e altri brani musicali 

Il Papa  nel Santuario di Fatima, in Portogallo, ieri 13 maggio, 

ha canonizzato i pastorelli veggenti Francesco e Giacinta,  

come momento culmine delle celebrazioni per il centenario  

delle apparizioni delle Madonna. 

Di fronte alla statua della Vergine, nella Cappella delle  

apparizioni, il Papa pronuncia una preghiera ispirata alla  

“Salve, o Regina” . “Vengo come profeta e messaggero  

per lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce”,  

recita Francesco. 

“Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e Giacinta, 

 e di quanti si consacrano all’annuncio del Vangelo.  

Percorreremo così ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, 

 abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera,  

uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio”.  

"Possa ognuno di noi diventare, con Maria, segno e sacramento della misericordia di 

Dio che perdona sempre, perdona tutto".  

http://www.festivalbiblico.it/

