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Nuovo pastore alla guida della Chiesa di Padova
Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Padova
presentata da mons. Antonio Mattiazzo, che ha guidato la Chiesa di
Padova dal 1989, e ha nominato
nuovo Vescovo mons. Claudio
Cipolla, finora Vicario Episcopale per la Pastorale della Diocesi
di Ma nto va e Parroco d i
Sant’Antonio di Porto Mantovano.

Mi stanno accompagnando le
parole di Gesù che dalla Croce
dice: “Donna, ecco tuo Figlio”.
Accoglietemi come un figlio
che vi viene consegnato da
Gesù. So che il Signore mi
vuole bene e si preoccupa per

IL MESSAGGIO DI DON
CLAUDIO ALLA SUA FUTURA DIOCESI:

S

orelle e fratelli carissimi, il Santo Padre
Francesco, imprevedibilmente come sempre, ha
scelto di inviarmi da voi come
Vescovo. Penso si sia attenuto
alla sua sensibilità di scegliere gli ultimi. Vengo tra voi con
la consapevolezza di non essere all’altezza del Ministero
episcopale e di una Diocesi
bella e grande come quella di
Padova. Spero che questo
sentimento umano di preoccupazione, che immagino comprendiate, possa trasformarsi
in umiltà cristiana, in invocazione di sostegno ed aiuto rivolto a Dio e a ciascuno di voi.

me. E per questo mi affida
alla Chiesa di Padova, come un
figlio a una Madre. Vi prego di
accogliermi nella vostra vita,
nella vostra gloriosa storia,
nella comunione dei vostri
santi. Busso alla vostra porta
da povero: non ho pretese.

E al discepolo Gesù dice:
“Ecco tua Madre!”. Invoco dal
Signore la capacità di rispettare tutti e di servirvi nelle
vostre necessità. Sarò Vesco-

vo per la vostra crescita spirituale, per servire la vostra
gioia, per dare armonia ai vostri carismi. Il Vangelo dice:
“Da quel momento la prese
nella sua casa”. Discepolo e
madre vivono insieme, nella
stessa casa e diventano un “noi”:
pranzano, si affaticano, gioiscono e
piangono insieme:
faremo così anche
noi!
Ascolteremo
insieme il Vangelo
e i poveri, ci aiuteremo
reciprocamente, con generosità; serviremo insieme la
gente che abita accanto a noi,
spesso troppo affaticata; collaboreremo onestamente con
le istituzioni sociali e civili e
con tutti gli uomini e le donne
che cercano il bene, l’amicizia,
la giustizia e la pace. Insieme:
cammineremo insieme! Sarà
mio compito di Vescovo essere attento a chi ha il passo
più debole e a non dimenticare gli ultimi, come ci insegna
Gesù nel Vangelo e come ci
testimonia Papa Francesco ….

…. Un abbraccio, sincero, affettuoso,
colmo di speranza a tutti i parroci e a
tutti i presbiteri e diaconi della diocesi:
con loro soprattutto voglio abitare perché
conosco bene la bellezza della vocazione
pastorale, ma conosco anche le fatiche
della quotidianità. Spero di poter sostenere, con vera dedizione paterna, il nostro seminario. Un saluto alle persone di
vita consacrata che, con la preghiera e
con la testimonianza di una vita totalmente ed esclusivamente dedicata a Dio, richiamano ognuno di noi alla radicalità della
vocazione battesimale e il primato del Regno dei cieli.

chiama”. E’ la misericordia di Gesù che sa
percepire le grida dei poveri. Io mi riconosco, al vostro fianco, nei discepoli che
hanno il compito di portare la misericordia di Gesù al cieco, seduto lungo la strada a mendicare e di portare Bartimeo
all’incontro liberante con Gesù. Esprimendogli la vostra riconoscenza domando in
particolare la benedizione del Vescovo
Antonio. Pregate fin da ora per me. Chiedete anche l’intercessione dei santi che
imparerò a conoscere e a sentire come
fratelli e che fanno parte della “nostra”
Chiesa: Prosdocimo, Giustina, Gregorio
Barbarigo, Pio X, Leopoldo, Antonio e tutti i Santi e Beati della Chiesa di Padova. Il
Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio Signore volga il suo sguardo su di noi, ci
battesimale, mi impegno ad essere tra voi benedica e ci doni la sua pace.
come colui che dà coraggio, che rialza,
che conduce da Gesù. E questo sarà il mio
Don Claudio
motto episcopale: “Coraggio, alzati, ti
Sabato 18 luglio 2015

COERENZA
TRA DIRE E FARE

Q

uando si incontra una persona coerente si resta sempre
stupiti e ammirati. Nelle
nostre case ce ne sono e non poche, forse un po’ nascoste. Sono
una ricchezza per la società e per la

Chiesa. Le ricordiamo con riconoscenza. Anche perché ci aiutano a
vivere la nostra fede in Gesù con
maggior rispetto e generosità. Nei
Sacramenti del Battesimo, Cresima,
Eucarestia, Penitenza il Signore
mantiene le sue promesse, è coerente. Ci chiede di esserlo anche
noi nei suoi confronti e tra di noi.-

ARGENTO PER LA PISSIDE
(Il contenitore dell’Eucarestia
nel Tabernacolo)

R

ingrazio quanti hanno offerto l’argento
per la Pisside del Tabernacolo. Il risultato è positivo: un contenitore di
valore e artistico per la nostra chiesa. L’Eucarestia
merita che noi esprimiamo anche con degli oggetti
di valore la nostra fede. Il Signore abita tra le nostre case, a conforto e sostegno della vita quotidiana. È rimasto a disposizione ancora un po’
d’argento. Spero si possa fare qualche altro oggetto utile alla chiesa.-

CAMPO-SCUOLA
da 25-7 al 1-8 per elementari;
da 1-8 a 8-8 per medie e 1° e 2°
superiore
Il CAMPO-SCUOLA è una
forte esperienza offerta ai ragazzi per crescere più liberi e più
autentici, durante giornate passate nel gioco, nella condivisione di attività di ricerca e di sostegno reciproco. Qui si diventa
campioni in quella specialità
che è il vivere con più gusto e
gioia la propria età. Il Signore ci
ha messi al mondo perché siamo felici. I genitori, tra tante
proposte, sappiano distinguere
quelle che aiutano i ragazzi a
diventare più responsabili di sè
e più capaci di interessi e relazioni vere con i coetanei. Grazie
agli animatori, ai cuochi per aver detto si alla fatica di questi
giorni di campo-scuola.-

DATA

Calendario

SAB 15

Assunta

FESTA DI PRECETTO B.V. MARIA
ASSUNTA IN CIELO - SS Messe ore
08.00 - 10.30 - 19.00

Dom 26
Luglio

XVII domenica T.O. Gv 6,1-15 “Apri la
mia mano, Signore, e sazia ogni vivente” - ragazzi di elementari in
campo-scuola

GIO 30

Anniversario della morte di S. Leopol- LUN 17
do Mandic

VEN 31

ore 17.00 adorazione ore 18.00 S.
Messa

VEN 21

ore 17.00 adorazione ore 18.00 S.
Messa

SAB 1
Agosto

Perdon d’Assisi (Indulgenza plenaria:
può essere richiesta per sé o per i defunti, da mezzodì di 1° agosto a tutto
il 2 agosto recitando il Padre Nostro,
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa, visitando una
chiesa e facendo la confessione e la S.
Comunione). -

Dom 23

XXI domenica T.O. Gv 6,60-69
“Signore, da chi andremo? Tu solo hai
parole di vita eterna.”

GIO 27

ore 21.00 incontro con i genitori dei
battezzandi

VEN 28

ore 17.00 adorazione ore 18.00 S.
Messa

Dom 30

XXII domenica T.O. Mc 7,1-8,14-15,2123 “Chi teme il Signore abiterà nella
sua tenda”

Dom 2

GIO 6

VEN 7

XVIII domenica T.O. Gv 6,25-35
“Donaci , Signore, il pane del cielo” Perdon d’Assisi
Festa della Trasfigurazione di Gesù 1° giovedì del mese, preghiera per le
vocazioni

Dom

16

XX domenica T.O. Gv 6,51-58 “Io sono
il pane, quello vivo, venuto dal cielo”
Sul Catinaccio con Vinicio (vedi programma e iscrizioni a parte)

CIMITERO
luogo di riposo, chiamato anche Campo Santo.

1° venerdì del mese, comunione agli
anziani - ore 17.00 adorazione ore
18.00 S. Messa

Il nome stesso indica un luogo che merita rispetto
nel vestito, nel parlare, nel non introdurre biciclette,
o tutto quello che è sconveniente. Nel mondo gerDom 9
XIX domenica T.O. Gv 6,41-51
“Gustate e vedete com’è buono il Si- manico il cimitero è attorno la chiesa per sottolineare che i defunti sono in attesa della risurrezione
gnore”
con Gesù, il vincitore della morte. La S. Messa fatta
VEN 14
S. Messa prefestiva ore 19.00
celebrare e partecipata facendo la comunione, è il
modo migliore per offrire ai defunti l’aiuto del sufPELLEGRINAGGIO 17 AGOSTO fragio. È Gesù che si offre e prega per loro.
Per tenere viva la memoria , anche alle I fiori dei funerali e di altre celebrazioni è bene lasciarli in chiesa, a lode di Dio e a invocazione delle
nuove generazioni, farem o anche grazie di cui abbiamo bisogno.-

quest’anno il pellegrinaggio/gita in ricordo
di Vinicio e per invocare la sua intercessione, al Catinaccio, a Pozza di Fassa.
Partenza dal piazzale della chiesa
alle ore 06.00; rientro alle 21.00.
Pranzo a sacco
(sono presenti alcuni ristoranti per chi lo desidera)
Iscrizioni presso:
- canonica 049/725835
- Livia Dalla Vecchia 049/629918
-Quota 25.00€ - caparra 10.00€
L’invito è rivolto a tutti i parrocchiani,
giovani e adulti e ai gruppi vari.-

- Dal coro parrocchiale offerti €500.00
grazie auguri per il futuro.
- Consegnati a Caritas di Padova per le famiglie colpite da tromba d’aria nel Veneziano €300.00

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

MAR 11

DOM 26 ore 08.00 Siviero Lola, Santangelo Marilinda - Cacco Basilio, Elvira, Renata - ore VEN 14
Luglio
10.30 Tacchetto Mario, Giovanni, Margherita, Pina, Tosca, Gianni - Stievano Argia SAB 15
Santello Antonio, Rosa - ore 19.00

LUN 27

ore 19.00

MAR 28

MER 29 - GIO 30 - ore 08.00

VEN 31

ore 18.00

SAB 1
Agosto

ore 19.00 Tacchetto Mariella - Volpi Noe- LUN 17
mi - Zara Luigi, Patrizia, Celin Fernanda

DOM 2

ore 08.00 Def. Fam. Toffano, Penello, De
Toni - ore 10.30 Zancato Alessandro - GIO 20
Zordan Giuseppe, Antonietta, Franca, Bruno - Graziosa, Luigi e Def. Fam. Pinton - VEN 21
Quaglio Federico - ore 19.00

MER 12 - GIO 13 - ore 08.00
ore 19.00 (pre-festivo)
Ore 08.00 - ore 10.30 - ore 19.00 Tacchetto Norma e Def. Fam. - Artuso Irene Quaglio Giuseppe

DOM 16 ore 08.00 - ore 10.30 - ore 19.00 Fanton Isabella

MAR 18

ore 19.00

MER 19 - ore 08.00
ore 08.00 - ore 19.00 Marcello e Def.
Fam. Mazzaro
ore 18.00
ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Carraro
Mario

LUN 3

ore 19.00

SAB 22

MAR 4

MER 5 - GIO 6 - ore 08.00

DOM 23 ore 08.00 - ore 10.30 Simonato Guerri-

VEN 7

ore 18.00

SAB 8

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Sibilla Michele - Agostini Ferruccio

DOM 9

LUN 10

no, Assunta - ore 19.00

LUN 24

ore 19.00

MAR 25

MER 26 - GIO 27 - ore 08.00

ore 08.00 Giacomazzo Arcangelo, Vitto- VEN 28
ria, Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe ore 10.30 Aroldo Celestino, Assunta e P. SAB 29
Ildebrando - Artusi Angelo, Maria, Vittorio,
Arduino , Alba - ore 19.00
DOM 30
ore 19.00

LA RELAZIONE
NON VA IN VACANZA

A

nche quest’anno è arrivata l’estate. Dopo le
fatiche di un anno eccoci pronti per godere del relax così
tant o attes o! P un t ia mo tu tto
sull’estate: finalmente riusciremo a
stare un po’ di tempo tutti assieme al
mare o in montagna; potremo dedicare del tempo ai nostri figli e perché
no anche al nostro coniuge. MA È
P ROP R I O C O S Ì? S pes s o
l’esperienza ci insegna il contrario:
quante volte l’invito a nostro figlio di
fare una passeggiata: “se vuoi fallo

ore 18.00
ore 19.00 Celin Antonio - Zorzan Giuseppe, Maria, Emilia, Valentino, Sr. Olimpia
ore 08.00 Def. Fam. Dalla Vecchia Domenico - ore 10.30 Artuso Norma, Minotto Massimo - Artuso Vinicio - Rosin Giuseppe, Maria - Santello Antonio, Rosa - ore
19.00

pure, io mi organizzo per conto mio”;
quanto è facile far naufragare quel
progetto tanto atteso, e…. sono tutti
impegnati non solo quel giorno, ma
anche quello successivo e quello successivo ancora. Quando tutto si avvera, magari una giornata al mare ci si
scopre poi nel proprio individualismo: chi con “la settimana enigmistica” chi con “più sani e più belli” chi
con le cuffiette isolati dal mondo e
tutti con il cellulare pronto a ricevere
e mandare wathapp. È QUESTA UNA VITA DI RELAZIONE?
L’esperienza ci porta a dire che la
relazione va costruita ogni giorno, da
ognuno di noi: non ci sono stagioni,
ne vacanze, ma soprattutto non ci sono alternative, abbiamo bisogno degli

altri per confrontarci, per sperimentare, per trovarci uniti per affrontare la
quotidianità. Per trovare questa relazione ci sono tante alternative:
GREST, campi-scuola, sagra …ma
tutte proiettate verso la singola persona.
Noi vi proponiamo un’alternativa per
la famiglia e per la coppia: un W.E da
vivere insieme ad altre famiglie dalle
ore 20.30 di venerdì 28 fino alle ore
17.00 di domenica 30 agosto presso
la “Casa Madonnina”
di Fiesso
d’Artico (VE). Un’esperienza portata
avanti dall’Associazione Apostolato
per la famiglia. Noi ci saremo ... … e
voi? Per dettagli potete contattarci via
mail:
fastimatti@gmail.com

