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Domenica 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste, 
con l’apertura del Sinodo diocesano, la Chiesa di Pa-
dova entra in una fase “storica”: per la prima volta 
dopo il Concilio Vaticano II sosterà, in ascolto dello 
Spirito, per considerare la strada che ha davanti a sé 
in questo tempo di grandi cambiamenti e per arri-
vare a scegliere una Chiesa che sia capace di ade-
guare l’annuncio del Vangelo al contesto di vita. 
La celebrazione di apertura, presieduta dal vescovo 
Claudio Cipolla, si terrà proprio oggi domenica 5 
giugno, a partire dalle ore 16.30, in basilica Catte-
drale, a Padova e sarà trasmessa in diretta strea-
ming sul sito della Diocesi di Padova e in diretta tele-
visiva dall’emittente Telechiara, sul canale 17 del 
digitale terrestre. 

 

Rendiamo grazie al Signore per i 17 ragazzi di Sesto corso 
che hanno percorso il cammino di Iniziazione Cristiana, e 
hanno ricevuto i Sacramenti della Confermazione e della 
Prima Eucaristia nella vigilia della Pentecoste. 
Ringraziamo le loro catechiste Isabel e Wendy e gli ac-
compagnatori dei genitori Giovanna e Oscar, per averli 
accompagnati con passione e dedizione in questi anni. 
D’ora in avanti dovranno scegliere ogni giorno come di-
ventare testimoni di Gesù e del suo amore, guardando ai 
loro genitori ed a quanti anche nella nostra comunità 
sono profondamente innamorati di Gesù!  

Preghiamo, vicini ad ognuno di essi: ALESSANDRO MAR-
CHIORO, BRYAN MARTINELLO, CRISTIAN BAUCE, DA-
NIEL BERTOCCO, DANIEL MARTINELLO, DIEGO BARI-
SON, EDOARDO SATTIN, ELIA COSCIA, EMMA 
OGECHI COLINS, EMMA CANELLA, FRANCESCA MA-
SON, MARCO CESARO, MARIOALBERTO COSCIA, 
MATTIA SCHIAVON, RACHELE PACCAGNELLA, SA-
MUELE NUCIBELLA, STEFANO BOSCARO  
 

 

 

Mercoledì 15 giugno ci sarà la gita del fioretto di 
Maggio, gratuita per i bambini del Coretto, per i 
chierichetti e per quanti hanno partecipato più assi-
duamente al fioretto, i quali devono confermare la 
loro presenza (assieme a qualche adulto che li possa 
accompagnare) entro martedì 7 giugno, chiamando 
Sabrina al numero 049 5387427 nel pomeriggio. La 
gita è aperta anche a tutti gli altri bambini della par-
rocchia, che possono venire (se accompagnati da un 
adulto) e si possono iscrivere tra il 7 ed il 12 giugno. 
Per questi ultimi la quota è di € 10. 
Vista la lontananza di Asiago, abbiamo pensato di 
andare nella Comunità Missionaria di Villaregia di 
Porto Viro (RO), dove ascolteremo la testimonianza 
di alcuni missionari e avremo tanto tempo e spazio 
per giocare e trascorrere un bel pomeriggio insieme. 
La partenza sarà alle 14.30 dal piazzale della chiesa. 
 

 

La diocesi di Padova chiede un contributo scritto 
circa l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi con il coinvol-
gimento dei genitori. Vuole sapere dai catechisti e 
dai genitori come essi hanno vissuto questo per-
corso. Per questo faremo un incontro on line venerdì 
17 giugno alle ore 21, con tutti i genitori dei bambini 
e ragazzi che negli ultimi dieci anni hanno percorso il 
cammino dell’Iniziazione Cristiana. Attendiamo an-
che la tua partecipazione, per valutare i pro e i con-
tro di questo percorso. Avrete indicazioni nel pros-
simo foglietto parrocchiale. 
 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

TREDICINA DI SANT’ANTONIO 
Per prepararci alla festa di Sant’Antonio, viene 
proposta in chiesa parrocchiale alle ore 20.45 di 
ogni sera, eccetto sabato e domenica, la preghiera 
della Tredicina in onore del Santo. 
 
 

18,00 – Sattin Gabriela (7°) 

 con il Battesimo di Gobbato Brandon di An-

tonio e Giada 
20,00 – Bertocco Luca; Fantin Elena 

 Celebrazione del Sacramento della Cre-
sima e ammissione per la prima volta alla 
Comunione Eucaristica dei ragazzi del 6° 
corso di Iniziazione Cristiana 

  

  7,30 – Elisa e Gianni; Polo Pietro, Angelo, Antonio, 
Maria e def. fam; Girotto Modesto, Maria e Paolo; 
Nale Lorenzo e Francesco, Baretta Dirce, Dante e 
Gianni; Zulato Gilberto e def. fam; Sattin Amabile e 
Capetta Mario 

10,00 – Tognin Rita e Brigo Bruno; De Biasi Antonio e 
Mazzon Rita  

 Sono presenti i bambini del 1° corso IC 

18,00 – Piva Mario e Cavallaro Amalia; Bolzonaro Dino, 
Bolzonaro Giacinto, Barison Maria Assunta, Pol Ma-
ria Carmela   

Lunedì 6 – Maria Madre della Chiesa 

  8,00 –  
 

Martedì 7 

  8,00 –  

18,00 – S. Messa nel Santuario della Madonna delle 
Grazie di Piove di Sacco, per il 30° anniversario 
sacerdotale dei 16 preti ordinati il 7 giugno 1992   

 

Mercoledì 8 

20,30 – S. Messa per il 30° anniversario sacerdotale di 

don Giampaolo Assiso, con il Coro Sant’Andrea 
 

Giovedì 9 – Sant’Efrem diacono 

  9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Furegato Olinda (7°), 
Ivone e Domenico; Paluello Angelo   

 

Venerdì 10 

  8,00 – 

Sabato 11 – San Barnaba apostolo 

11,00 – Matrimonio nella chiesa di San Martino di Ve-
nezze di Rizzo Stefano e Brigo Debora  

18,00 – Caldivezzi Caterina e genitori 

19,00 – S. Messa nella chiesa parrocchiale di Campo 
San Martino per il 40° anniversario sacerdotale di 
don Claudio Michelotto 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  7,30 – def. fam Segala Giovanni, figli Abramo e Clelia 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Mattieto 
Flora, Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori 

11,15 – Celebrazione del Battesimo di: 

  Mattia Drandi di Davide e Alice Valvassori 

  Giulia Magro di Davide e Caterina Delon 

18,00 – Coscia Maria (30°), Pietro e Sante; Moretto Ma-
rio (30°); Moretto Iole e Leonida 

 Sono presenti i bambini del 3° corso IC 
 

 

 Domenica 5 giugno, ore 11.10 nel piazzale della 
chiesa: iscrizioni per il Grest 

 Domenica 5 giugno: apertura del Sinodo dioce-
sano in Cattedrale a Padova, alle ore 16.30: si 
può seguire in diretta TV su Telechiara (canale 
17) o diretta streaming su www.diocesipadova.it  

 Lunedì 6 giugno alle ore 21.15 in teatro Concor-
dia: Comitato di gestione della Scuola Maria Im-
macolata 

 Martedì 7 giugno alle ore 20.45 in teatro Concor-
dia: quattordicesimo incontro animatori del Grest 

 Mercoledì 8 giugno alle ore 14.00 in patronato: fe-
sta con bambini e ragazzi del doposcuola, con gli 
animatori e l’Associazione “Piccole Mani” 

 Mercoledì 8 giugno alle ore 17.30 in canonica: 
prove del Coro dei bambini 

 Mercoledì 8 giugno alle ore 21.00 nel patronato di 
Arre: incontro proposto dal Vicariato Conselvano 
con prof. on. Gianni Saonara, per conoscere i 
quesiti referendari 2022  

 Giovedì 9 giugno alle ore 16.00 nel giardino 
dell’asilo parrocchiale: Festa della Scuola dell’In-
fanzia e consegna dei diplomi ai bimbi “grandi” 

 Giovedì 9 giugno alle ore 20.45 in teatro Concor-
dia: quindicesimo incontro animatori del Grest 

 Venerdì 10 giugno alle ore 20.45 nell’Arca del 
Santo: preghiera della Tredicina di Sant’Antonio e 
presentazione dell’evento “Antonio 20-22”  

 Domenica 12 giugno, ore 11.15 in teatro Concor-
dia: prove del Coro dei bambini 

 Domenica 12 giugno alle ore 16.30 in chiesa: 
Consegna del Credo ai bambini di 3° corso IC 

 Martedì 14 giugno alle ore 21.00 in teatro Concor-
dia: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Passi d'estate 
Stiamo cercando di organizzare una passeggiata comuni-
taria di amicizia e di scoperta dei Colli Euganei per giovedì 
23 giugno alle ore 18.30. Nel frattempo, segnatevi giovedì 
16 giugno, camminata di allenamento serale nei dintorni. 
Domenica 12 troverete tutte le indicazioni. 

http://www.diocesipadova.it/

