
  Liturgia della settimana 

VANGELO  (Gv 15,9-17)  
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei 

comandamen�, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osser-

vato i comandamen� del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho 

de"o queste cose perché la mia gioia 

sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che 

vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi. Nessuno ha un amore più 

grande di questo: dare la sua vita 

per i propri amici. Voi siete miei ami-

ci, se fate ciò che io vi coman-

do. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello 

che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tu"o 

ciò che ho udito dal Padre mio 

l’ho fa"o conoscere a voi. Non 

voi avete scelto me, ma io ho 

scelto voi e vi ho cos�tui� per-

ché andiate e por�ate fru"o e il vo-

stro fru"o rimanga; perché tu"o 

quello che chiederete al Padre nel 

mio nome, ve lo conceda. Questo vi 

comando: che vi amiate gli uni gli 

altri».  
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Durante la lettura del Vangelo, nel corso della celebrazione liturgica, è il Signore 
Gesù Cristo che parla ai suoi discepoli. Oggi ci dice che siamo tutti suoi amici, 
che gli apparteniamo attraverso la fede e attraverso il battesimo. Egli l’ha pro-
vato rivelandoci il suo segreto e la sua missione di Figlio di Dio. Ci ha detto che 
Dio, nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per mezzo di suo Figlio Gesù 
Cristo, ci ha fatto entrare nella comunione di amore che esiste fin dall’eternità 
tra lui e suo Figlio. “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”. È 
una parola di verità potente e divina. 
Per tutti quelli che hanno preso coscienza dell’importanza di questo dono divino, 
conta una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci viene nell’amicizia del 
Figlio di Dio. “Rimanete nel mio amore”. Per Gesù Cristo, ciò che è importante 
innanzitutto è che tutti i suoi amici si amino gli uni gli altri come egli stesso ha 
amato i suoi discepoli nel corso della sua vita terrena. La più viva espressione di 
questo amore è stata la sua morte sulla croce per i peccatori (cf. Gv 1,36; 
19,34-37). L’amore perfetto del Padre celeste è la felicità e la gioia di suo Figlio. 
E questa gioia, il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici nel giorno di Pa-
squa. “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi!”. Ricevete 
lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre senza sosta la gioia a tutti quelli che 
credono nella sua parola e per mezzo del battesimo si uniscono a lui e alla sua 
cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore di Dio per mezzo di suo Figlio 
ha ormai una ragione essenziale per essere sempre felice.  

MAGGIO 2021 

9 6 Domenica di PASQUA  
At 10,25-27.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

8.00 
9.30 

11.00 

Def. Camerotto Lauretta; Fam. Ferin Pierina; Maritan Ivone;  
Def. Gianfiore, Martino, Regina, Patrizia;  
Battesimo di Battan Alessandro Olindo e di Molena Benedetta (in diretta) 
Def. Fam. Tampucci, Baschierato;  

10 Lunedì - B. Beatrice d’Este, vergine 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

19.00 
20.30 

Def.  LA S. MESSA NON SARA’ CELEBRATA 
Da LUNEDI a VENERDI Fioretto mariano in diretta 

11 Martedì -  
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

19.00 Def. Pavanello Pierangela; Cesira, Italo, Enno, fam. Sorgato Pietro, Mariangela, Donolato 
Gianluca; Mariangela, Luigi, Milena;  

12 Mercoledì - S. Leopoldo da Castelnuovo, presbitero 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12,15 

19.00 Def.  Zecchinello Giovanni (Nino); 

13 Giovedì - B. Vergine Maria di Fatima 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

9.30 Def.  Fam. Panizzolo e Voltazza; Coccato Ilario e genitori; Giovanni, Angiolina, Silvio, Oslavia, 
Luciano, Catia, Andrea; Manzini Daniela e nonni; fam. Lando Bruno; 

14 Venerdì - S. Mattia, apostolo 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 

19.00 Def. Zambonin Candido, Elisabetta, Alessandrina;  

15 Sabato -  
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,26b-28 

11.00 
 

19.00 

Battesimo di Schiavon Gabriele di Cristian e Bertin Maria Giovanna 
 
Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto, Maniero Amanzio; Bozzato Luigi; Rossi Antonio; 
Donolato Elio, Boran Noemi; Manzini Daniela;  

16 
7 Domenica di PASQUA 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-7.11-13; Mc 16,15-20 

8.00 
9.30 

11.00 

Def. Bragato Marco e fam.; Bertin Simone, Favero Guerrino, Maria, Iris;  
Def.  
Def. Bertin Olimpia e fam.; (in diretta) 
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Ormai da qualche mese sap-

piamo che il Vescovo Claudio ha deciso di 

promuovere un Sinodo Diocesano* nella 

Chiesa di Padova, perché la nostra Diocesi 

abbia l’occasione di vivere un percorso di 

discernimento che la por� a ripensarsi come 

Chiesa missionaria nelle sfide del tempo 

a uale. 

Questo percorso sarà annunciato alla Chiesa 

di Padova domenica 16 maggio 2021, solen-

nità dell’Ascensione, nelle celebrazioni di 

Indizione del Sinodo Diocesano. 

Indizione* significa “annuncio solenne” e la 

tradizione ecclesiale fa coincidere questo 

momento con la celebrazione eucaris�ca, 

evento sinodale per eccellenza in cui tu a la 

comunità cris�ana si riunisce in ascolto della 

Parola, nella condivisione del mistero pa-

squale. La solennità dell’Ascensione ci ricor-

da che nella Chiesa siamo «un solo corpo e 

un solo spirito, come una sola è la speranza» 

alla quale siamo chiama�: un solo Signore, 

una sola fede, un solo ba"esimo. Un solo Dio 

Padre di tu/, che è al di sopra di tu/, agi-

sce per mezzo di tu/ ed è presente in tu/ 

(Ef 4, 4-6). 

Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra in 

un anno di preparazione al Sinodo Diocesa-

no, che avrà la sua Apertura ufficiale* nella 

Pentecoste del 2022. 

Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo 

Diocesano sarà celebrata in Ca edrale e 

contemporaneamente anche in altri 14 luo-

ghi della nostra ampia Diocesi: una modalità 

di celebrazione diffusa necessaria in questo 

momento di pandemia, ma anche significa�-

va di una Chiesa radicata nei territori e di un 

cammino che vuole già iniziare nei luoghi in 

cui quo�dianamente viviamo e operiamo. La 

Santa Messa avrà inizio alle ore 16.30 e 

sarà celebrata dal Vescovo Claudio in Ca e-

drale e dai rappresentan� episcopali nei 

luoghi scel� come pun� di raccolta.  

 

 

 

Abbiamo installato una videocamera e 

di un mixer per la ripresa e la trasmis-

sione delle liturgie, incontri, manifesta-

zioni, concer� che si terranno in chiesa. 

Tu< potranno seguire le trasmissioni da 

casa, u�lizzando il telefonino, il PC, la 

SMART TV. 

La spesa si aggira intorno ai 5.000 Euro. 

Cerchiamo disponibilità a sostenere 

questo inves�mento per la parrocchia. 
 

Grazie 

 

 

 

Aderire al nostro patronato non è solo il “pagare 

una tessera” ma è dare la possibilità di poter fare 

tante proposte per tu<, sopra4u4o in questo 

tempo di pandemia. SOSTIENI IL NOSTRO PATRO-

NATO 

ISCRIZIONI IN PATRONATO 

LA DOMENICA MATTINA  

DALLE 9.00 ALLE 12.00 
Ci sono anche dei vantaggi per il socio tesserato: 

Consulta il sito: h4p://noipadova.it/ alla voce: 

Convenzioni. 

CAMMINO catechistico di IC 
 

Gli incontri Catechesi in PRESENZA 

per i ragazzi di 1 MEDIA  

GIOVEDI 6 ore 16.15 in chiesa 

 

Gli incontri Catechesi in PRESENZA 

per i ragazzi di 5 elem.  

MERCOLEDI 5 ore 16.30 
ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO 

 

Il nostro patronato è stato iscri o nell’elenco 

dei sogge< con finalità di volontariato a cui 

si può devolvere il 5x1000 dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. 

All’a o della presentazione del modello della 

dichiarazione dei reddi� (CUD, 730,740 ecc..) 

basta firmare nell’apposita casella: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chi NON fosse tenuto alla presentazione del 

CUD e volesse sostenere il nostro Patronato, 

può consegnare in parrocchia il modello CUD 

debitamente firmato. Penseremo noi alla 

consegna. 

GRAZIE  a TUTTI coloro che vorranno dare il 

proprio sostegno. 

03686250287 

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucra�ve di u�lità sociale,  

delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni 

 

FIRMA________________________ Mario Rossi la tua firma 

Il codice fiscale del Patronato S. Michele 

Codice Fiscale del  

Beneficiario 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO (in DIRETTA) 

PER LA FINE DELLA PANDEMIA IN COMUNIONE CON TUTTA LA CHIESA  
 

Chiedo la disponibilità dei gruppi e delle persone  

PER LE ULTIME 2 SETTIMANE DI MAGGIO ancora scoperte 
 

Concluderemo LUNEDI 31 MAGGIO in dire4a con la S. Messa delle ore 19.00. 
 

Durante la seImana dal LUNEDI al VENERDI fiore4o in CHIESA alle ore 20.30 in di-

re4a 
 

La partecipazione in chiesa è LIBERA, nel rispe4o delle consuete norme anK-COVID-19 

 

 

 

 

Tu4e le aIvità (celebrazioni, manifestazioni, incontri, ecc…)(quando indicato)  

saranno trasmesse in dire4a: 

 

- Sul sito internet della parrocchia: www.parrocchiasantangelo.net 

- Sul CANALE            PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 

h ps://www.youtube.com/channel/UC4tDEhh8xQEUxQpGpksH2lg 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

parrocchiale 
 

ESTRAZIONE IN DIRETTA  

OGGI DOMENICA   

9 MAGGIO ORE 17.00 


