
 

 

  

UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE 
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi 
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1 maggio 2016 – 6^ domenica di Pasqua 
At 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-33; Gv 14,23-29 

Lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa 
 

 
    

 

 

Lo Spirito Santo è il vero protagonista e operatore delle realtà pasquali. Egli 
viene comunicato dal Padre ai credenti, guida e regge la Chiesa, le infonde forza e 
coraggio per camminare nella carità. Il brano evangelico di questa domenica 
propone la seconda delle cinque promesse dello Spirito rivolte da Gesù ai suoi 
discepoli per ravvivare la memoria e testimoniare la missione evangelica. 

Nel nostro brano lo Spirito viene qualificato come Paraclito perché ci sarà 
accanto e di aiuto. Egli incoraggia e suggerisce le parole da dire perché la 
testimonianza cristiana sia franca e convincente. Il cristiano infatti più che 
difendersi deve preoccuparsi di testimoniare; deve fare cioè memoria di Gesù 
presso i discepoli e renderli capaci di operare secondo i suoi insegnamenti. È bello 
pensare che lo Spirito rende “contemporaneo” di Cristo ogni discepolo. Egli ci aiuta 



 

 

a cogliere la verità della vita e della parola di Gesù per ciascuno di noi, ci aiuta a 
capirla e ci dà la forza per metterla in pratica, per attuarla. 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

domenica 1 maggio – 6^ di Pasqua 
Cattedrale, ore 15.30: “Passeggiata” alla scoperta delle chiese minori dell’unità pastorale 
(S. Clemente, Oratorio dei Colombini, S. Giovanni delle Navi, Visitazione della B.V. Maria, S. 
Pietro, S. Antonio Abate – conclusione presso il patronato di San Benedetto – in caso di 
maltempo la manifestazione viene rinviata a 
domenica 22 maggio). 

martedì 3 maggio 
Santuario di S. Leopoldo, ore 18.30: S. Messa 
presieduta dal vescovo Claudio all’inizio della 
novena in preparazione alla festa di S. Leopoldo 
Mandic. 
Cattedrale, ore 21.00: Coordinamento Pastorale 
Cittadino 

mercoledì 4 maggio 
Cattedrale, ore 16.30: il gruppo di catechesi di 5^ 
elementare è in visita alla mostra “A tavola!” 
presso il Museo Diocesano. 
Stazione Ferroviaria, ore 18.30: momento di 
preghiera promosso dalle parrocchie di Carmine, 
Pace, Eremitani.    
giovedì 5 maggio 
S. Nicolò, ore 17.00: gruppo Adultissimi “Le opere 
di misericordia/3” (p. Cristiano Cavedon) 

Cappella S. Giuseppe Lavoratore, Zona Industriale, 
ore 19.00: Veglia di preghiera per il mondo del lavoro 
presieduta dal vescovo Claudio. 
Servi, ore 21.00: incontro vicariale di formazione 
missionaria.  

domenica 8 maggio – Ascensione del Signore 
Cattedrale, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana 
per i bambini e i genitori di 3^ elementare (gruppo 
Rosso): visita alla mostra “A tavola!” presso il Museo 
Diocesano 
S. Tomaso, ore 10.00: celebrazione della Cresima 
S. Benedetto, ore 10.30: incontro di festa e 
celebrazione dell’Eucaristia per fidanzati e giovani 
coppie di sposi. 
Cattedrale, ore 18.00: Giubileo delle Famiglie 
(passaggio della Porta della Misericordia e celebrazione 
della Parola con il vescovo Claudio alle ore 18.00). 

 

 



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 8 maggio  
Al mattino incontro di festa e celebrazione 
dell’Eucaristia per fidanzati e giovani coppie di 
sposi. Nel pomeriggio Giubileo delle Famiglie in 
Cattedrale (passaggio della Porta della 
Misericordia e celebrazione della Parola con il 
vescovo Claudio alle ore 18.00). 

Sabato 14 e Domenica 15 maggio   
Festa per l’apertura delle attività nel patronato di 
San Benedetto   

Giovedì 19 maggio, ore 15.00-18.00   
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, 
celebrazione del Giubileo per gli Adultissimi 
promosso dall’Azione Cattolica diocesana. 

Domenica 29 maggio   
Festa della Catechesi: alle ore 18.00 in 
Cattedrale S. Messa e processione per le vie del 
centro storico nella solennità del Corpus Domini 
con il vescovo Claudio. Segue momento di festa e 
condivisione in Piazza Duomo per tutti i ragazzi e i 
genitori. 
 

FIORETTO MESE DI MAGGIO NELL’UNITA’ PASTORALE 
 

 Cattedrale, da lunedì 2 a venerdì 6 alle 
ore 21.00 presso la chiesa di S. Clemente 
(Piazza dei Signori) – da lunedì 9 a 
venerdì 13 nell’Oratorio di S. Giovanni 
delle Navi (via Euganea) – da lunedì 16 a 
venerdì 20 nella chiesa di S. Pietro – da 
lunedì 23 a martedì 31 presso il 
Battistero; 

 S. Andrea, in chiesa alle ore 17.45; 
 S. Benedetto, in chiesa dal lunedì al 

venerdì alle ore 17.30 – mercoledì alle ore 
20.30 presso il capitello in via I. Wiel – 
giovedì alle ore 21.00 nelle varie chiese 
(don Mazza, San Benedetto, Maria 
Ausiliatrice, Visitazione); 

 S. Nicolò, in chiesa alle ore 18.00; 
 S. Tomaso, in chiesa alle ore 18.00; 
 Servi, alla S. Messa delle ore 18.30.  

  

 

 



 

 

  


