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Domenica 7 Maggio 

IV dom. di Pasqua 
     08.00 
     10.00 
     16.00 

 

Angelo e Billa; Dario 

Lunedì 8 Maggio       17.00 

     20.30 

 

Rosario 

      Martedì  9 Maggio 

 

17.00 

20.30 

Zatti Luigi 

Rosario 

    Mercoledì 10 Maggio      17.00 

     20.30 

 

Rosario 

Giovedì  11 Maggio 
     17.00 

     20.30 
 

Rosario 

           Venerdì  12  Maggio 
     17.00 

     20.30 Rosario 

Sabato  13 Maggio 18.00 Molena Federico; Favero Elindo e 

Maria; Intenzione 

 Domenica 14 Maggio 

V dom. di Pasqua 
     08.00 

     10.00 
     16.00 

 

Chinaglia Eugenio e def.Fam. Chinaglia 

Vittorio 

                    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 

PRANZO IN FAMIGLIA NEL CHIOSTRO DEL SANTUARIO 

Domenica 14 Maggio ore 12.15 
 

La S.Messa delle ore 10.00 sarà un’occasione  speciale 

per ringraziare il Signore dei 50 anni di Sacerdozio di  

Don Franco e Don Battista. 

 Per informazioni 347 2957870 -- 3357408696 

domenica 7 Maggio 2017 
 

IV Domenica di Pasqua  
    

    Io sono la porta delle pecore.       Gv 10, 1-10 

          Oggi Domenica 7 Maggio 2017 si celebra la 54ª  
         Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.   

          Lunedì 8 maggio  alle ore 20 ci sarà una Veglia 

 di preghiera diocesana per le vocazioni con il Vescovo Claudio in Seminario Mag-
giore a Padova . Oltre a questo appuntamento diocesano, verranno offerte altre quattro 
occasioni di preghiera per le vocazioni in altrettanti Santuari mariani sparsi nella 
nostra diocesi.    
                      Al Santuario Madonna delle Grazie di Piove sarà:                                             
                            GIOVEDI’ 11 Maggio alle ore 20.45  

Santuario Madonna delle Grazie Domenica 14 Maggio  

La S.Messa delle ore 10.00 sarà un’occasione  speciale per ringraziare il  

Signore dei 50 anni di Sacerdozio di  Don Franco e Don Battista. 
Alle 12.15 PRANZO NEL CHIOSTRO DEL SANTUARIO 

Informazioni e prenotazioni 3472957870 -- 3357408696 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA  

presso la chiesuola 

accanto al Duomo  

Dal lunedì al  

venerdì    

dalle 8 alle 20          

                    

Domenica 21 maggio: per gli adoratori incontro di adorazione 

e testimonianza a Castelfranco presso le Discepole del Vangelo 

di Charles de Foucauld. Partenza in pullman ore 14.30 dalla sta-

zione delle corriere; rientro previsto per le 19.00. Iscrizione (€ 

10) presso l'ufficio parrocchiale del Duomo (ore 10.00 - 12.00 

tutti i giorni tranne il giovedì).  

Importante iscriversi entro  lunedì 15 maggio. 

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 no-

stri patronati. Per le iscrizioni (12 euro pullman+ingresso)  

contattare i propri animatori o Marco 3490621643 

CENTRI ESTIVI 2017  dal 26 giugno al 28 luglio in collaborazione UP e Ass. allo 

sport e al tempo libero di Piove di Sacco domenica 7 maggio ore 10.30  

presentazione del progetto presso il patronato del Duomo.  

Iscrizioni: domenica 7 e 28 maggio patronato del Duomo 10.30-12.00;  

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



Domenica 7 Maggio                                                    IV Domenica di PASQUA       

 

TU, SIGNORE, SEI LA PORTA ALLA VITA 

«In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 

venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io 

sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e tro-

verà pascolo»                                                                   Giovanni 10,1-10 

  

GESÙ BUON PASTORE. Così, il buon pastore «chiama per nome» le sue pe-

core, le «conduce fuori» al pascolo e «cammina dinanzi ad esse»; esse «lo se-

guono» con fiducia, perché «conoscono la sua voce». Dunque, Gesù Buon Pa-

store è attento a ciascuno di noi, ci chiama, rivolgendoci la sua parola, conoscendo 

in profondità il nostro cuore, in termini di progetti realizzati e di speranze a 

volte deluse. Egli ci conduce fuori «al pascolo», dandoci la possibilità di vivere una 

vita autentica e piena, oltre i nostri angusti orizzonti. Ci guida con amore, per-

ché possiamo attraversare, lungo le tappe della vita, sentieri spesso impervi e 

percorrere strade talvolta rischiose, ma belle. Egli è sempre un passo innanzi a 

noi, per segnare con le sue orme il cammino e proteggerci da rovinose cadute. 

 Gesù è l’unico Pastore e noi il suo gregge; egli è la porta per il rifugio dell’ovile, 

ma anche per raggiungere l’abbondanza del pascolo. Sicuri e fiduciosi, dun-

que, dedichiamoci ad ascoltare la sua Parola, mentre con amore egli scruta la sin-

cerità dei nostri cuori. E da questa continua intimità reciproca scaturirà la gioia 

di una «vita abbondante». 

5°Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace  
in programma a Padova il 13 maggio 2017 

Un incontro per conoscere il SERMIG 

(servizio missionario giovani) si terrà  

Lunedì 8 maggio alle ore 20.30  

in patronato del Duomo a Piove 

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. 

54ª  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.   

Alzati, va’ e non temere!  
Il prossimo anno papa Francesco e i vescovi del mondo vivranno un Sinodo che 
vede al centro della riflessione “i giovani, la fede e il discernimento vocazionale” e 
anche la nostra diocesi, a partire da giugno di quest’anno, vivrà un Sinodo dei gio-
vani. Come mai tutta questa attenzione al mondo giovanile? Come mai delle rifles-
sioni così autorevoli per loro? Le due esperienze ecclesiali hanno degli elementi in 
comune: soprattutto partono dalla consapevolezza che i giovani sono una grande 
risorsa, ma poco valorizzata. A loro è quindi necessario rivolgere le «parole di un 
Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto, ma por-
tatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna» (Lettera 
di papa Francesco ai giovani del 13 gennaio 2017).  
In questa medesima direzione vanno le riflessioni proposte dai vescovi italiani, in 
sintonia con quelle del messaggio di papa Francesco, per la Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni che si tiene come ogni anno nella quarta domenica di 
Pasqua. «Alzati, va e non temere!» (Gio 3,2) sono le parole che la Chiesa rivolge 
ai giovani insieme al Signore, chiamandoli a prendere in mano la propria vita da 
protagonisti e ad andare nel suo nome incontro agli altri, ossia a scoprire la pro-
pria vocazione e a vivere con fiducia la propria missione. Tutte queste proposte 
sono anzitutto un invito alle comunità cristiane ad abbandonare ogni pregiudizio e 
svalutazione nei confronti dei giovani per fare posto ad una relazione di fiducia: 
come credenti siamo chiamati a vedere in loro anzitutto un sogno di Dio che può 
realizzarsi per il bene. Non lasciamo cadere a vuoto la Giornata di preghiera per le 
vocazioni: facciamo nostra, personalmente, in famiglia, in parrocchia, in ogni co-
munità, la preghiera per i ragazzi e i giovani, chiedendo al Signore di incoraggiarli a 
vivere e non vivacchiare, a progettare il proprio futuro, a lasciarsi dire dal Signore 
se sono chiamati a sposarsi, a consacrarsi, a diventare preti, a partire come mis-
sionari o altro, ossia a mettersi in cammino per il Vangelo. Usciti dalla preghiera, 
facciamoci tutti concretamente attenti ai ragazzi e ai giovani che conosciamo o 
incontriamo: dedichiamo del tempo a ciascuno di loro, in modo gratuito e vero; 
ascoltiamo le loro fatiche e le loro intuizioni; consegniamo loro la persona di Gesù; 
diamo loro l’occasione di ascoltare la parola del Signore che dice a ciascuno: 
«Alzati, va e non temere!».  
Il Consiglio dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni  

http://www.festivalbiblico.it/

