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8 maggio  2022 

 Quarta di  Pasqua  

 G i o rnata  di  p r eghiera  p e r  l e  Vocazioni  
 
 
 

 
 

Celebrazione eucaristica  
Dagli Atti degli Apostoli (13,14.43-52)  In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, 
proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati nella 
sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in 
Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di 
persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la 
città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella 
moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose 
contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza 
dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la 
parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita 
eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: 
"Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino 
all’estremità della terra"». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e 
glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita 
eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i 
Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e 
suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro 
territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a 
Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.  Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 

 

CALENDARIO   LITURGICO   MAGGIO 2022 
SABATO      7       ore 18,30 Def.ti Evelino Rambaldi e fam; Rina e 

Fam. Olivetto; Wilmer, Evelina, Giovanni, 
Emma, Giovanni, Linda e Leonardo e 
Rosa; Gino Zanon, Rita e Maria; Fam. 
Vettori; Marialuisa Rinaldi e Giacomo 
Zausa; Antonia Pozzi, Pio Giacomello; 
Giuseppe Valler; Alessandro Masiero e 
Teresa; Eugenio Meneghini (10°ann.) 

  DOMENICA     8        QUARTA  di PASQUA   
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* 

ore 9,30 60° Ann. di Matrimonio di Perin Almerigo e 
Attilia                                                                             

 ore 18,30 Def.ti Renzo e Maria; Fam. Cazzin e 
Zantomio; Loretta, Adelina, Ampelio e 
Gina; Guido, Rosalia e Narciso Lovison; 
Maria Gottardo; Udino Marcato 

LUNEDI’        9   ore 18,30 Def.ti Palmira e Giannino; Candida, 
Gabriella e Marisa  

MARTEDI’       10  ore 18,30 
Beata Beatrice d’Este, vergine –  
Def.ti Orlando, Maria e Gianni 

MERCOLEDI’  11  ore 18,30                                  
Def.ti Andrea Forese; Carlo Giacon, 
Giorgio; Giuseppe Valler 

GIOVEDI’        12   ore  8,30 

S.Leopoldo da Castelnuovo, presbitero - 
Def.ti Noemi Stecca e Pietro Cameran; 
Luigi e Bianca Deganello; Fam. Fabbian; 
Gioachino 

VENERDI’       13  ore 18,30 

Beata Vergine Maria di Fatima - Def.ti 
Fam. Griggio e Vigato; Gastone, Ida e 
Pietro; Secondo intenzione; Pietro, Anna, 
Giuseppina 

  SABATO        14    ore 9,00 S. Mattia, apostolo - Def.ti della comunità 

                                   ore 11,00 Matrimonio di Pietro Mozzi e Chiara 
Bano 

                                  ore 18,30 Def.ti Maurizio, Quintino, Dora, Bianca e 
Francesca; Natalina e Carlo 

  DOMENICA     15          QUINTA di PASQUA   
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00*  
                                  ore 11,00 Battesimo di Luca Danieli 
                                  ore 16,00 Battesimo di Camillo, Antonio Zausa 
                                 ore 18,30 Def.ti della comunità 

Il cristianesimo è una bestemmia 
per tutte le religioni: Dio ama 
l’uomo, si fa simile a lui e dona la 
propria vita a lui che gliela toglie. 
Alla legge giusta, che condanna i 
malvagi, subentra l'amore che li 
salva tutti. 
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Dal Salmo 99 (100)  R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. R. 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. R. 
Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. R. 
 r 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (7,9.14b-17) 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno 
degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno 
lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello. Per questo stanno 
davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che 
siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più 
sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, 
sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi». Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
r 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (10,27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse 
mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del 
Signore. Lode a te o Cristo  

 

Il Signore ci chiama con parole ed eventi, invitandoci a “fare la storia” insieme a lui. 
Desiderosi di ascoltare la sua voce e di seguirlo senza perdere nessuno, preghiamo insieme 
dicendo: Ascoltaci, Signore! 
- Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, che celebra oggi la Giornata mondiale di preghiera 
per le Vocazioni: ascolti con disponibilità la voce del Signore che la chiama a “fare storia” 
insieme a tutti i popoli, preghiamo. 
- Per i popoli che soffrono a motivo della guerra e delle malattie: il Signore susciti uomini 
pronti a mettersi al servizio della società per edificare un mondo più giusto, solidale e 
fraterno, preghiamo. 
- Per i giovani, perché, guidati dalla forza dello Spirito, rispondano senza paura alla chiamata 
del Signore ad essere testimoni e annunciatori in questo nostro tempo della Parola che salva, 
preghiamo. 
- Per gli sposi, i consacrati, i presbiteri, i diaconi e gli adulti: fedeli alla propria vocazione e 
testimoni gioiosi dell’azione dello Spirito, siano insieme grembo che genera alla fede e alla 
vocazione, preghiamo. 
Per la nostra comunità e per la Chiesa di Padova: il cammino sinodale la veda unita 
nell’ascolto dello Spirito, impegnata e sapiente nella riflessione, fiduciosa e creativa nel 
rinnovamento, preghiamo. 
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OGGI celebriamo la 59a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: una 
preghiera particolare per tutti coloro che, cresciuti in questa comunità, 
hanno consacrano la loro vita al servizio del vangelo e degli altri.  
L’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni viene a ricordarci 
che è proprio questa la chiamata di ogni comunità e, in particolare, di ogni 
giovane: il Risorto ci chiama da dentro le pagine di tante relazioni e 
situazioni, anche impegnative, interpellando la nostra capacità di amare e di 
servire la vita per collaborare con lui nel “fare la storia”, come indicato da 
Papa Francesco al n. 116 dell’Enciclica Fratelli tutti. 
 

Avvisi  e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

Questa sera ore 18,00: Incontro del Gruppo ragazzi Medie 
 

Lunedì ore 20,45: Incontro per gli Animatori del GREST 
 

Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 21,00: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
 

Sabato ore 15,00: Consegna della “Croce” ai ragazzi di 3^ e 4^ el 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto. 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   
  

Domenica prossima alla S. Messa della 18,30, riceveranno la Cresima due   
                                                                           adulti della nostra comunità	

 

il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato qui in chiesa: LUNEDI’ e GIOVEDI’  alle 20,30 
presso la fam. TURATELLO in Via SARTORI 1B:  MARTEDI’   20,30 
presso le SUORE ELISABETTINE  in Via SARTORI 9:  VENERDI’  20,30  
Al Capitello della MADONNA di FATIMA in via FATIMA: MARTEDÌ  20,45  
Al  Capitello della MADONNA del DONO via MAZZINI: MARTEDI’ e GIOVEDI’ 19,30 
 

ESTATE 2022:  
* Campo MEDIE (1^,2^ e 3^ media) dal 24 al 30 luglio a Cavareno (TN)    
NB: Giovedì  19 maggio alle 21 incontro per i genitori interessati a far 
partecipare i loro figli a questa esperienza. 
 

  * GREST: 22 agosto – 2 settembre (a breve le date delle iscrizioni ) 
 

Destina	il	5	X	1000	al	NOI	ASSOCIAZIONE	“	CIRCOLO	SAN	FIDENZIO	”	.		
Nella	sezione	relativa	al	Sostegno	del	volontariato	e	delle	associazioni	di	

promozione	sociale	puoi	firmare	e	indicare	il	codice	fiscale	di	NOI	
ASSOCIAZIONE		“CIRCOLO	SAN	FIDENZIO	“	92130760280	”	

 
	

 


