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Domenica 22 Aprile  
IV Domenica  

di Pasqua 

 

08.00 

11.00 

16.00 

Rita, Umberto, Marisa 

Lunedì  23 Aprile 
 

17.00  
 

   Martedì  24 Aprile 17.00 Marco Secchi 

Mercoledì  25 Aprile 
San Marco Evangelista 

17.00  

Giovedì  26 Aprile 17.00  

  Venerdì  27 Aprile 17.00 Antonio, Romano, Moreno, Vittorio 

Sabato 28 Aprile 18.00  

Domenica 29 Aprile 
V Domenica  
di Pasqua 

 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Tresoldi Giuseppe 

                                CATECHESI  

PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  
 

Incontro Catechisti Giovedì 26 Aprile ore 21.00  

Sabato 28 aprile  ore 15.00   incontro  1° - 2° - 3° -  4° anno  

Associazione Madonna delle Grazie organizza  
 

Domenica 29 Aprile ore 17.15 
 

Santuario Madonna delle Grazie  
 

              CONCERTO 
Primavera con i fiori… di Bach! 

 

Francesco Padovani flauto                       Matteo Marzaro violino   

Francesco Galligioni violoncello             Roberto Loreggian organo 

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00;  
dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30; 19.00 

MADONNA delle 
GRAZIE 

sab 18.00; dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

 

 

Nella domenica del Buon 

Pastore si celebra in tutte 

le comunità cristiane la 

55^ Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Voca-

zioni. Lo slogan biblico 

che ispira il cammino vo-

cazionale della Chiesa Ita-

liana è: «Dammi un cuore 

che ascolta» . In stretta 

consonanza con la prospet-

tiva del Sinodo dei Vesco-

vi: «I giovani, la fede e il 

discernimento vocaziona-

le» duplice è l'invito per la 

preghiera di oggi in ogni 

celebrazione. 

 

domenica 22 Aprile 2018 
IV ^ Domenica di Pasqua 

Il buon pastore dà la propria vita  

per le pecore.    Gv 10,11-18 

Scuola di Formazione della Famiglia.  
 

Le priorità educative nella società connessa.   
 

Venerdì  27 Aprile  alle ore 20.45   
   

Relatore: Prof. Michele Visentin 

presso la sala polivalente del Patronato del 

Duomo di Piove di Sacco 

Ogni anno, la Comunità dei Frati Cappuccini del Santuario di San Leopoldo a Padova 
affida ad un Vicariato della nostra Diocesi la cura e l'animazione delle Messe della Novena 
che anticipa la Memoria liturgica del Santo (12 maggio). Quest'anno è stato chiesto alle 
parrocchie del nostro Vicariato e in particolare noi dell'Unità Pastorale abbiamo l’occasione 
per celebrare la misericordia del Padre:  
 

Giovedì 10 maggio - PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI  
18.00 Ritrovo per tutti i ragazzi dai 14 anni in piazza a Sant'Anna e partenza in auto  
19.00 S. Messa a San Leopoldo (presiede don Giuliano e anima il coro dell'AC)  
20.00 Pizza in Seminario Maggiore 20.45 Incontro con la realtà del Seminario  
22.00 Ritorno in piazza a Sant'Anna  
Venerdì 11 maggio - PELLEGRINAGGIO DELL'UP  
18.00 Ritrovo in Stazione delle Corriere e partenza con autobus ***  
19.00 S. Messa a San Leopoldo (presiede p. Cristiano e anima il coro MdG)  
20.30 Ritorno in Stazione delle Corriere  
Sabato 12 maggio - FESTA DI SAN LEOPOLDO  
19.00 S. Messa Solenne a San Leopoldo (presiede il card. Gualtiero Bassetti e 
anima il coro di Sant'Anna)  
*** Iscrizione presso l'Ufficio Parrocchiale del Duomo tutte le mattine dalle 10 alle 12 tranne 

il giovedì e la domenica. Quota di partecipazione € 6.00 a persona.  



Ogni domenica la Parola 

  
Dal vangelo secondo Giovanni    10,11-18 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria 
vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non ap-
partengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce 
e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il 
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre 
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascol-
teranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il 
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 
la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
  
Quando Gesù “depone” le vesti al momento della lavanda dei piedi, anticipo rituale 
della donazione cruenta sulla croce che seguirà da lì a pochi giorni, dimostrerà di esse-
re proprio il pastore “bello/buono” di questo testo, il quale “depone” la propria vita 
per gli uomini, per poi riprenderla con libertà nella risurrezione. Noi diciamo per con-
suetudine “buon pastore” ma Giovanni fa notare in Gesù la dimensione di pienezza: è 
il “pastore bello” come bella è la verità, la vita, la luce, la giustizia e l’amore! Nessuno 
obbliga il pastore “bello” nel dono della sua vita. Egli è sovranamente libero, domina-
tore degli eventi, non uno sprovveduto e illuso che finisce stritolato negli ingranaggi 
della malvagità degli uomini e della storia. Il pastore “bello” possiede anche altre pe-
core che “non sono/non provengono da questo recinto”. Esse non traggono la loro 
linfa vitale di preghiera e di rapporto col Padre nel frequentare il recinto del tempio di 
Gerusalemme. Il pastore “bello” però deve guidare anch’esse. Provenienti da altri 
“recinti”, di altri popoli e nazioni, ascolteranno la sua voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore. Gesù, il pastore “bello” ha un cuore attento e grande, deside-
ra che il suo gregge si formi in ogni luogo, la sua volontà di comunicare vita e salvezza 
è rivolta a tutta l’umanità. Gli uomini formeranno un gregge unito, rinnovato, raduna-
to in un nuovo tempio. I vari templi potranno continuare ad esistere, ma il gregge sarà 
di dimensioni universali e si radunerà/riconoscerà nell’unico Tempio del corpo risorto 
di Gesù, radunandosi come comunità, in tanti templi umani diversi, ma tutti in comu-
nione fra loro. 

 

Comunità Santuario  Madonna delle GrazieComunità Santuario  Madonna delle GrazieComunità Santuario  Madonna delle Grazie   

Viviamo insieme il Viviamo insieme il Viviamo insieme il    

mese di Maggio dedicato a Mariamese di Maggio dedicato a Mariamese di Maggio dedicato a Maria   
 

 

 SANTO ROSARIO:  

dal Lunedì al Venerdì ore 20.30 in Santuario. 
 

 

  LECTIO DIVINA MARIANA: 
“ In questo tempo di Pasqua ci accompagna la figura di Maria”“ In questo tempo di Pasqua ci accompagna la figura di Maria”“ In questo tempo di Pasqua ci accompagna la figura di Maria”   

VENERDI’  11-18-25 MAGGIO  in Santuario.  

Guida Padre Cristiano.  
 

 

 MARTEDI’  1 Maggio ore 16.30 S.Rosario ore 17.00 S.Messa. 
 

 

 CONCERTO: 

VENERDI’ 4 Maggio  in Santuario ore 21.00 
                                

                          REQUIEM    L. Cherubini 

Orchestra: Concentus Musicus Patavinus  di Padova -  

“ I Filarmonici” di Trento   

Coro Polifonico di Piove di Sacco -  Coro Grande del Concentus 

Patavinus di Padova -  Corale Polifonica di Lavis 
 

DOMENICA 6 MAGGIO  388° FESTA DEL VOTO 

S. Messe ore  8.00 -  9.30 -  11.00 -  16.00 

Processione del Voto,  

con partenza dal Duomo di Piove di Sacco ore 18.30  

seguirà la S.Messa in Santuario  alle ore 19.00,  

presieduta dal Vescovo di Padova  

Mons. Claudio Cipolla 


