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Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore  
Gv 15,1-8 
 

«Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto ».     
 
«Se rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fat-
to. 8In questo è glorificato il Pa-
dre mio: che portiate molto frut-
to e diventiate miei discepoli». 
 
Rimanere in lui è il segreto della vita, è il segreto della vita nell’amore. Ri-
manere in lui per attingere gioia dalla sua parola, per sentirci vivi e amati.  
Rimanere in lui come il tralcio alla sua vite... 
  

 Consegna del simbolo della fedeConsegna del simbolo della fedeConsegna del simbolo della fedeConsegna del simbolo della fede    
Sabato 9 maggio alle ore 19.00 nella cripta in patronato, ci sarà il rito della conse-

gna del CREDO ai bambini del I° discepolato. 
E’ un rito del cammino della nuova iniziazione 
cristiana dei bambini.   
Essi hanno ricevuto il Vangelo di Marco all’inizio 
dell’anno per incominciare a conoscere Gesù. 
Ora  viene loro consegnato il simbolo della fede 
nella quale sono stati battezzati.   
Lo riceveranno di sera, dai loro genitori con la 
comunità, in un clima che ricorda la Veglia Pa-
squale. 
    

2 maggio, sabato 2 maggio, sabato 2 maggio, sabato 2 maggio, sabato     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 
3 maggio, V domenica di PASQUA 3 maggio, V domenica di PASQUA 3 maggio, V domenica di PASQUA 3 maggio, V domenica di PASQUA     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia    
h. 9.15 Praglia, Eucaristia 

4 maggio, lunedì4 maggio, lunedì4 maggio, lunedì4 maggio, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

5 maggio, martedì5 maggio, martedì5 maggio, martedì5 maggio, martedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

6  maggio, mercoledì,6  maggio, mercoledì,6  maggio, mercoledì,6  maggio, mercoledì,    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

7 maggio, giovedì7 maggio, giovedì7 maggio, giovedì7 maggio, giovedì    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

8 maggio, venerdì8 maggio, venerdì8 maggio, venerdì8 maggio, venerdì    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 15.30 in cimitero, Rosario e Eucaristia 

9 maggio, sabato 9 maggio, sabato 9 maggio, sabato 9 maggio, sabato     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 15.00 catechismo per i bambini e i ragazzi 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 
h. 19.00 nella cripta del patronato Rito della consegna del CREDO ai bambini del I° discepo-

lato. Tutta la comunità è invitata attorno a questi bambini e alle loro famiglie per 
pregare e proclamare la fede battesimale. 

10 maggio, VI domenica di PASQUA 10 maggio, VI domenica di PASQUA 10 maggio, VI domenica di PASQUA 10 maggio, VI domenica di PASQUA     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia    
h. 9.15 Praglia, Eucaristia 

 
 

 
 
 
 
 
La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 17.00.  
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Maggio del ROSARIOMaggio del ROSARIOMaggio del ROSARIOMaggio del ROSARIO    

    

Recita del rosario in tutti i luoghi di devozione alle 

ore 20.00. 

A San Biagio, nel capitello in quartiere, a san Benedetto, 
nel capitello di via Selve, alla Croce in via Vicinale Mon-
teortone … la comunità cristiana manifesta il suo amore 
figliale a Maria e, accogliendo l’appello del Papa, prega 
per tutti i fratelli perseguitati, uccisi, abbandonati e rifiu-
tati. 
    

A Chiampo con gli anzianiA Chiampo con gli anzianiA Chiampo con gli anzianiA Chiampo con gli anziani    
Il 13 maggio si va alla Grotta di Chiampo (VI) 
per pregare con tutti gli anziani della parroc-
chia e oltre.  
Il santuario di Chiampo ci permette di pregare 
per tutti i fratelli perseguitati e uccisi dei no-
stri giorni e di percorrere la bellissima "via 
Crucis" alimentando la fede nella risurrezione.  
Inoltre è possibile venerare il beato Claudio 
Granzotto nella  recente chiesa a lui dedicata. 

  

Costo pullman: € 10.00 

 

Informazioni: Anna 049 9900404; Pia 049 
9900780; Antonia 049 900458. 

Gabriella 049 9909014;  

 

A A A Cuochi CercasiA A A Cuochi CercasiA A A Cuochi CercasiA A A Cuochi Cercasi 
Stiamo cercando genitori o persone comunque  
disponibili a svolgere il servizio di cuoci o di 
aiuto in cucina nelle settimane dei CAMPISCUO-
LA, parrocchiali. E’ un servizio prezioso e impe-
gnativo, determinante per il successo dell’espe-
rienza.  

 

Le settimane sono:  
13-19 Luglio,  
19-26 Luglio,  
2-9 Agosto.  

 
Per INFO e DISPONIBILITA' contattare:  
Alberto 331.3378855  

dalla CARITAS DIOCESANAdalla CARITAS DIOCESANAdalla CARITAS DIOCESANAdalla CARITAS DIOCESANA    
Carissimi, 

su richiesta del Padre Vescovo, vi segnalo la forte ne-

cessità da parte delle Prefetture di trovare apparta-

menti e luoghi da mettere a disposizione per l’acco-

glienza dei profughi provenienti dalle coste del Nord 

Africa. 

Come Caritas Diocesana, stiamo svolgendo un’impor-

tante opera di reperimento di locali di parrocchie, enti 

diocesani e privati che verranno gestiti attraverso Fe-

dersolidarietà Padova e le cooperative sociali con ope-

ratori qualificati nella gestione degli ospiti.  

Concretamente ogni ente o privato firmerebbe un co-

modato d’uso degli spazi con una cooperativa sociale 

che lavora su quel territorio. Le cooperative si occuperanno anche di rendere 

agibili i locali che necessitassero di eventuali piccoli interventi. 

Per informazioni è possibile contattare il sig. Paolo Tosato che, per Caritas 

diocesana e Federsolidarietà Padova, ha mandato di coordinare il proget-

to, cell. 3478866805 mailsviluppo@venetoinsieme.it. 

Con riconoscenza 

Don Luca Facco 

Caritas Diocesana di Padova Via Vescovado 29, 35141 Padova 

Tel. 0498771722 Fax 0498771723 Email segreteria@caritaspadova.it 

 

Un tempo di silen-Un tempo di silen-Un tempo di silen-Un tempo di silen-
zio perchè Dio parlizio perchè Dio parlizio perchè Dio parlizio perchè Dio parli    
 

Il Maestro è qui e ti chiama (cf. Giovan-
ni 11,28) e per udirne la voce devi far 
tacere le altre voci, per ascoltare la Pa-
rola devi abbassare il tono delle parole.  
Ci sono tempi più adatti al silenzio ri-
spetto ad altri: nel cuore della notte, al 
mattino presto, alla sera... vedi tu se-
condo il tuo orario di lavoro, ma resta 
fedele al tempo e determinalo nella tua 
giornata una volta per tutte.  
Avvolgiti nel silenzio esteriore e interio-
re e ascolta. Leggi la Parola e ascoltala 
nel silenzio interiore perché Dio parli.  


