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DOMENICA 3 maggio 2020 – 4^ di PASQUA 
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

 

 
«La ricerca della felicità è comune a tutte le persone di 

tutti i tempi e di tutte le età. Dio ha deposto nel cuore 

di ogni uomo e di ogni donna un desiderio irreprimi-

bile di felicità, di pienezza. I nostri cuori sono inquieti 

e in continua ricerca di un bene che possa saziare la 

loro sete d'infinito» (Francesco, Messaggio GMG 
2015). Ecco allora il significato del titolo dato alla Gior-

nata mondiale di preghiera per le vocazioni dai vescovi 

italiani e ripresa dall'esortazione scritta da papa France-

sco dopo il sinodo sui giovani "Datevi al meglio della 

vita" (Christus vivit 143). Non un invito ai giovani a 

darsi alla bella vita, ma piuttosto a prendere in seria 

considerazione il "meglio" della vita, ciò che la realizza 

e la porta a compimento, ciò che può renderla felice.  

Ma qual è il meglio della vita? Cos'è la felicità che tanto 

cerchiamo? Ogni persona potrebbe dirci qualcosa e in 

ogni persona potremmo trovare una tessera del grande 

mosaico della risposta a questa radicale domanda del 

cuore. La Giornata di preghiera per le vocazioni ci con-

segna una sua risposta. Attingendo alle parole di Papa 

Francesco (cf: CV 143) ci invita a metterci in cammino 

e a incoraggiare i giovani a fare altrettanto, ossia a la-

sciarsi coinvolgere dal futuro e dalla vita del mondo, 

ad affrontare le paure e la noia che paralizzano per 

lasciare sbocciare i sogni,  prendere  decisioni  e  farsi 

 

sentire. La felicità, infatti, è talvolta confusa con la tran-

quillità, l'euforia di un momento, la libertà di fare tutto 

ciò che si vuole o la gioia spensierata. Darsi alla felicità, 

invece, significa accogliere la chiamata al cammino, alla 

ricerca interiore, alla condivisione della propria storia 

con quella degli altri e a un bagno di realtà, ossia a non 

temere di ascoltare la voce di Colui che ci chiama da 

dentro innumerevoli situazioni a diventare responsabili 

di una missione. Sì, è l'incontro con il Signore, «con 

un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 

nuovo orizzonte e con ciò la direzione della vita» (CV 
129). 
Scegliere il "meglio della vita" non va per niente da sé, 

anche quando ci si presenta dinanzi: da un lato ci 

manca la forza di sceglierlo o lo slancio di deciderci 

per paura di sbagliare o di inguaiarci, dall'altro è come 

se non fossimo allenati a riconoscerlo, come se il cuore 

non fosse capace di intuirlo, di sentirne la presenza. .. 

La nostra interiorità ha bisogno di essere valorizzata ed 

evangelizzata, ossia illuminata dal Vangelo, dalla sa-

pienza della fede, per imparare un nuovo modo di sen-

tire, cristiano, in cui i nostri sensi sono in accordo con 

quelli di Cristo. .. 

«Per favore» sono le parole che papa Francesco ag-

giunge al suo invito ai giovani a darsi al meglio della 

vita. In questa sua espressione ormai familiare, tro-

viamo tutto il suo desiderio che i giovani siano felici. .. 

Diamoci il diritto di sentire fino in fondo il bisogno 

dei giovani di essere felici e mettiamoci al loro fianco 

per camminare verso il meglio della vita. Preghiamo per 

loro e con loro; stiamo con loro, gratuitamente, senza 

temere di aiutarli a scavare i loro desideri e di adden-

trarci nel loro desiderio più profondo, quello di Dio.  

don Silvano Trincanato, direttore dell'Ufficio dioce-
sano per la Pastorale delle vocazioni 
 

“Ciascuno possa scoprire con gratitudine la chia-

mata che Dio gli rivolge, trovare il coraggio di 

dire “sì”, vincere la fatica nella fede in Cristo e, 

infine, offrire la propria vita come cantico di 

lode per Dio, per i fratelli e per il mondo intero. 

La Vergine Maria ci accompagni e interceda per 

noi”.  Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Mondiale di preghiera per le vocazioni 8/3/2020 
 

 

  



 

 Ogni sera in  
 casa con Maria

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Da��a ��stra chiesa parr�cchia�e sar� 

p�ssibi
e seguire i� diretta strea�i�g e pre�

gare resta�d� a casa �g�i d��e�ica a��e 17 

c�� i
 VESPER�� che si c��c
uder� a

e 18 c�� 


a be�edi�i��e eucaristica� e �g�i ve�erd� 

sera a��e 20�30 c�� 
a preghiera de
 R�SARI� 
 

Continua anche nelle prossime setti-

mane la RACCOLTA di generi alimen-

tari presso DESPAR e LA BOUTIQUE 

DEL PANE da donare attraverso la Ca-

ritas a famiglie in difficoltà. Grazie    

 

Fi�� a �u�ve disp�sii��i� ��� � p�ssibi�e fare pr��

gra��i per i�c��trarci i� sicurea �ea�che per i� �ese 

di �aggi� c�� �’abitua�e appu�ta�e�t� sera�e de� �fi��

rett�”� 

C��e abbia�� vissut� �a Quaresi�a� �a Setti�a�a sa�ta 

e �a Pasqua� face�d� dive�tare chiesa �e ��stre case� c�s$ 

a�che i� quest� �ese racc�g�ia��ci dava�ti a u�’i��a�

gi�e di �aria e c�� �a fa�ig�ia preghia�� i� R�sari�� 

&g�i sera di quest� �ese a��e 20�30 su��era��� 3 

ca�pa�e per farci �e��ria di quest� sig�ificativ� ���

�e�t� di recipr�c� ric�rd� c�� �a preghiera di affida�

�e�t� a �aria� 
 

Appuntamenti di preghiera con il vescovo Claudio 

durante il mese di maggio 2020, trasmessi in diretta 

Youtube sul sito della Diocesi e in diretta televisiva 

sul canale 88 o canale 12 del digitale terrestre): 

� mercoledì 6 maggio, chiesa del Torresino a Padova 

– ore 20,30  

� sabato 9 maggio, santuario delle Grazie di Este (Pd) 

– ore 11,00 

� mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pelle-

grina a Padova – ore 20,30 

� sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di 

Sacco (Pd) – ore 11,00 

� mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa Pado-

vana (Pd) – ore 20,30 

� sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) – ore 

11,00 

� mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone 

(Abano Terme -Pd) – ore 20,30  

� sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di 

Tessara (Pd) – ore 11,00 

– domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, cele-

brazione della santa messa, alle ore 11, nella basilica 

di Santa Giustina a Padova. Fino a diverse disposi-

zioni, la recita del rosario e le celebrazioni eucaristi-

che saranno senza partecipazione di fedeli. 

 

 

Resoconto  
MARZO/APRILE  2020 

per 2 mesi 
 
 

ENTRATE:   
Buona stampa e sussidi 288,80 
Cestino in Asilo 33,70 
Esequie (x 4)  400,00 
Lumini chiesa 164,23 
Lumini Capitello 212,23 
Off. di Pasqua per la chiesa 60,00 

Uso Sale - febbraio 351,00 
Cassettine Quaresima x 12 210,81 
Gestione fotovoltaico 718,05 
Cestino della domenica 0,00 
Comunione ai malati 0,00 
Messe del giovedì 0,00 
Off. Emergenza Covid 920,00 

TOTALE 3.358,82 
 

USCITE:   
Acquisto ceri 497,85 
Adige Servizi - Metano 1.538,12 

AGSM En. Elettrica 979,10 
Banca - spese 143,45 
Ripar. Imp. Audio chiesa 4.099,63 
Pulizia Caldaia chiesa 387,47 
Verifica Antincendio Teatro 396,93 
Servizio ausiliario 200,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 144,73 
Particole 35,00 
Vodafone 109,80 
Borse Spesa – Emerg. Covid 920,00 

TOTALE 9.452,08 

 

 


