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LA PAROLA DI DIO 

 

Il Signore mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza 

si manifesta pienamente nella debolezza» (2Cor 12,8) 
 

Gesù è stato considerato un debole: eppure ha vinto il 

mondo, il peccato, la morte. Li ha vinti con l’amore, con il 

dialogo, con la pazienza, con la misericordia. Ci crediamo 

anche noi? Crediamo di poter fare altrettanto, con l’aiuto 

della sua Grazia? 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Vacanze per la Scuola dell’Infanzia 
Con la fine di giugno si conclude l'anno scolastico 
per i bambini della scuola dell'infanzia. É stato un 
anno particolare a causa dell'emergenza Covid, ma 
nonostante questo è stato comunque ricco di inizia-
tive. Dopo un periodo di vacanza, a settembre sa-
remo pronti ad accogliere 22 nuovi bambini che si 
uniranno ai medi ed ai grandi. Ringraziamo tutta la 
comunità che ci ha sostenuto nelle varie iniziative 
proposte a favore della scuola dell'infanzia, e tutti i 
volontari che con grande dedizione ci aiutano a te-
nere in ordine gli spazi della scuola.  
Tutto il personale, i bambini, e don Giampaolo vi au-
gurano BUONE VACANZE. 
le insegnanti Patrizia, Pia, Vanessa, Paola 
 

Messaggio di Paola 
Dopo 13 anni presso la nostra scuola dell'infanzia 
concludo il mio servizio come insegnante. 
Se volgo lo sguardo indietro vedo giorni colorati da 
sorrisi, grandi occhi curiosi che si affacciano alla vita 
e legami autentici, che mi porterò nel cuore. 
Ringrazio i genitori per la loro stima ed affetto; le 
persone/colleghe con cui ho lavorato in questi anni, 
per avermi arricchita professionalmente e personal-
mente; ringrazio don Giampaolo, don Claudio e don 
Massimo per la loro guida e fiducia.  
Lavorare qui è stato per me un privilegio e spero di 
aver lasciato anch'io "qualcosa di buono". 
Ora è arrivato per me il momento di volgere lo 
sguardo al futuro.  
Saluto affettuosamente tutti/e e ciascuno/a.  
Maestra Paola 
 

Attività ludiche estive per bambini 
Nelle prime due settimane di agosto, le associazioni 
Esser gi e Sun Fit Lamponerosso, negli ambienti 
della Parrocchia, propongono attività ludiche e labo-
ratoriali, al fine di offrire un servizio alle famiglie e 

un'opportunità diversa ai ragazzi. Tale attività sarà 
proposta ai bimbi di età Scuola dell'infanzia e alle 
prime tre classi della scuola elementare, e si svol-
gerà al mattino dalle 7.30 alle 12.30. L'iniziativa par-
tirà se ci sarà un numero adeguato allo svolgimento 
della stessa.  

GREST  

Dopo una prima intensa settimana di Grest, lodo l’im-
pegno dei circa 40 animatori che si sono prodigati a 
servizio dei nostri bambini e ragazzi.  
Ora inizia la seconda settimana, che avrà una doppia 
conclusione: la serata finale del venerdì 9 giugno e la 
messa delle ore 10 di domenica 11 luglio.  
 

CHIERICHETTI 

Salve, siamo Elena e Giorgia e facciamo le chieri-

chette ormai da 9 anni.  

Con questo servizio abbiamo capito che anche i 

piccoli gesti sono importanti e che nulla è scon-

tato. Abbiamo iniziato a fare le chierichette 

quando eravamo in seconda elementare e, da al-

lora, non abbiamo mai smesso. Abbiamo ricordi 

bellissimi, da quando abbiamo cominciato con 

Don Claudio e Don Davide, per finire con Don 

Giampaolo. Speriamo che anche voi, nuovi chieri-

chetti, possiate costruire ricordi nuovi.  

Auguriamo a tutti voi, che continuerete a fare i 

chierichetti e soprattutto a chi ha iniziato dome-

nica scorsa, una serena e lunga continuazione.  

Giorgia ed Elena 
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        7,30 – Gianni ed Elisa; Tietto Bruna, Luigi, Massimi-
liano 

10,00 – Renesto Alfonso; Sturaro Rosa, Giulia, Miche-
la, Berto; Benozzo Egidio e def. fam; Cecchettin Mario, 
Marisa, Lucia, Pietro, Maria e Agnese 

 

  Messa di ringraziamento alla fine d’anno con i 
bimbi della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”  
  Messa del Grest con bambini e animatori 
 

16,00 - Matrimonio di Trombetta Alessandro con 

Boaretti Alessia  

          – def. fam. Boaretti e Trombetta 
 

18,00 – Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e geni-
tori, Ceccolin Paolina Rita; Brigo Maria (30°) e Sanavio 
Giovanni; Franzolin Natalina, Lazzarin Guerrino, Barbie-
rato Sperindio, Bolli Flora 
 

Lunedì 5 – Sant’Antonio Maria Zaccaria 
 8,00 –  
 

 

Martedì 6 – Santa Maria Goretti 

 8,00 –    
   
 

Mercoledì 7 

 19,00 –        

Giovedì 8 – Santi Aquila e Priscilla 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Vianello Domenica e 

Orlando; Scarparo Giuseppe e Andriotto Rosa 
 

 

Venerdì 9 – S. Agostino Zhao Rong e compagni martiri 

 8,00 –      
 

Sabato 10 
 

16,30 - Matrimonio di Bonvento Alberto con Sca-

rietto Valentina 
 

18,00 – Scarparo Angelo; Moretto Iole (30°) e Leonida; 
Marsilio Giuseppina e def. fam. Zanin Ernesto 

San Benedetto abate, patrono d’Europa 

        7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam. 

10,00 – def. fam. Fiori Franco; Brigo Giovanni, Libero 
Alberto, Mattietto Flora, Salvan Milena, Capuzzo Elena 
e genitori; Baldo Clelia, Francesco, Mario e Maria 

 

  Messa finale del Grest con bambini e animatori 
 

18,00 – Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio ed 
Eugalia; Marsilio Giuseppina e def. fam. Zanin Ernesto 
 

Don Danilo Isati 
Don Danilo Isati, già parroco di Anguillara Veneta dal 1992 

al 2003 e ora parroco di Galzignano, festeggia in questo 

periodo i 50 anni di sacerdozio. A lui i nostri migliori auguri, 

sperando che venga presto a festeggiare anche tra noi. 

 

MESSAGGIO DAL COORDINAMENTO PASTORALE 
DEL VICARIATO DEL CONSELVANO 

Sinodo diocesano 
Il 16 maggio è stato indetto il SINODO DIOCESANO. 
E’ l’inizio di un percorso che permetterà alla chiesa di 
Padova di ripensarsi. 
Il Vescovo Claudio insieme agli organismi di comunione 
diocesani ci invita ad intraprendere questo cammino 
per poter arrivare a comprendere quali siano le scelte 
pastorali comuni necessarie alla vita della nostra 
grande e variegata Diocesi. Scelte che permettano di 
guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato corag-
gio ed entusiasmo nella fede e nella testimonianza del 
Vangelo.  
Non sarà un cammino ristretto a pochi, isolato e lon-
tano dalla realtà quotidiana. Partirà dal basso: da tutti 
noi. Tutte le nostre comunità, anche le più piccole, 
avranno modo di dialogare ed esprimersi a proposito 
del nostro modo di essere Chiesa oggi, dell’evangelizza-
zione dei nostri figli, delle fatiche che vivono le nostre 
parrocchie. 
Inizieremo nei prossimi mesi con la realizzazione di 
‘’spazi di dialogo ’’ dove il più persone possibile di ogni 
estrazione e sensibilità potranno dare il proprio contri-
buto di esperienza, valutazione e suggerimenti per il 
bene della chiesa, oggi e nel futuro. 
Per realizzare questi momenti di riflessione ogni parroc-
chia si attiverà per coinvolgere persone, facilitatori, di-
sponibili e preparati a guidare una serie di incontri con 
quanti aderiranno, in piccoli gruppi a questo cammino 
di ascolto. Il frutto di questi momenti di dialogo divente-
ranno i temi del Sinodo stesso che a Pentecoste 
dell’anno prossimo si aprirà per affrontarli e portare a 
compimento nei mesi successivi il percorso intrapreso. 
Per questo prima di tutto è necessaria la nostra pre-
ghiera unita al nostro impegno e disponibilità per una 
chiesa che a partire da noi sia sempre più segno della 
Buona Notizia del Vangelo nelle nostre comunità. 
Buon Cammino Sinodale a tutti! 

 

 Domenica 4, ore 10,00: Messa con animatori e 
ragazzi del Grest 

 Domenica 4, ore 19,00: Iscrizioni per il campo-
scuola a Sappada, in Teatro Concordia 

 Giovedì 8, ore 21,00: Incontro aperto per le cele-
brazioni della Festa della Madonna del Capitello, 
nella chiesetta del Capitello 

 Venerdì 9, ore 20,00: Serata finale del Grest 
2021 “Splash”  

 Sabato 10, ore 9,00: Uscita-gita con bambini e 
genitori del Nido integrato “Arcobaleno” 


