
 

 

  

UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE 
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi 
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14 maggio 2017 – 5^ domenica di Pasqua 
At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 

  “Io sono la via, la verità e la vita” 

 
In un mondo governato da mille paure, nonostante tutto il progresso, 

l’uomo su questa terra fatica a trovare una sicurezza definitiva. Benché 
stabilisca la sua dimora sulla terra, rimane però “senza casa”. La nostra 
vera abitazione ce l’ha fatta conoscere Gesù, perché la nostra patria 
eterna è Dio, nostro Padre. Questa casa è certamente dono; ma è anche 
vero che l’uomo può e deve collaborare per accogliere questo dono.  

Il vangelo di questa domenica ci chiede espressamente di credere a Dio 
e a Gesù, che non si può separare dal Padre. Perché? Egli è la verità, alla 
quale rimaniamo legati, nella quale abbiamo fiducia, alla quale siamo 
chiamati a credere. Gesù è il riflesso della gloria di Dio, è l’immagine 
visibile del Dio invisibile. È l’inviato di Dio, il suo rivelatore unico, 
autentico e definitivo. Egli è l’unica via che noi possiamo percorrere, è il 



 

 

ponte tra Dio e il mondo e fra il mondo e Dio. È il primogenito fra molti 
fratelli e per tutti è il Salvatore.  

In Gesù non solo possiamo essere in comunione con il Padre, ma lo 
possiamo perfino “vedere”. Nella misura in cui uno si lega in modo 
personale a Gesù, è accanto al Padre, è suo figlio. Gesù è in me mediante 
la preghiera, la fede, la Parola vissuta, l’amore e il dono dello Spirito. 
Percorriamo questa via e ci ritroveremo a “casa”, in Dio. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 14 maggio – 5^ di Pasqua  
Servi, ore 11.30: S. Messa per tutti i bambini e i ragazzi dei percorsi di catechesi e 
di Iniziazione Cristiana; deposizione della veste bianca per i ragazzi che hanno 
compiuto l’Iniziazione Cristiana la domenica precedente.  
Battistero della Cattedrale, dalle ore 15.00 alle ore 18.00: guida alla visita artistica 
e spirituale da parte del gruppo “Pietre Vive”.  
Martedì 16 maggio 
Servi, ore 19.00: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio 
Parrocchiale per la Gestione Economica. 
Giovedì 18 maggio 
Abbazia di Carceri d’Este, dalle ore 15.00 alle ore 18.00: incontro-festa diocesano 
per gli Adultissimi di Azione Cattolica. 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione.  
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
Sabato 20 maggio 
Servi, ore 21.00: “Passione secondo Giovanni” di J.S. Bach (BWV 245), Camerata 
Accademica del Conservatorio C. Pollini, concerto benefico a favore di Amatrice. 
Domenica 21 maggio – 6^ di Pasqua  
Lunedì 22 maggio 
S. Canziano, festa di S. Rita da Cascia: SS. Messe con benedizione delle rose alle ore 
7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00. 
 

PROPOSTA DI GITA a CONCORDIA SAGITTARIA e SESTO AL REGHENA 
martedì 30 maggio 2017 -  ore 9.00: partenza in pullman dalla chiesa del 
Torresino per Concordia Sagittaria (PN); ore 10.30: arrivo e visita a 
Cattedrale, Battistero, zona archeologica del primo insediamento cristiano 
con guida locale; ore 12,30 partenza per Sesto al Reghena (PN), con 
pranzo presso agriturismo “Le tre rose” (Caomaggiore – VE); visita 
all’Abbazia Benedettina di Santa Maria in Silvis (VIII° sec.) e al borgo 
fortificato (fontana di Venchiaredo, Area dei Mulini); rientro a Padova per 



 

 

le ore 19.00 - Costo: circa 40 Euro a persona - Prenotazioni presso Paola 
Nascimbeni Giustozzi 388.4776370 oppure padre Cristiano 347.7182161.  
 

GREST 2017: dal 14 al 30 giugno presso il Centro Parrocchiale di San 
Benedetto per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 – Il Grest è un’occasione di crescita per 
bambini e ragazzi; con giochi e attività formative divise per fasce d’età si 
pone in continuità con la proposta di catechesi e di Iniziazione Cristiana 
dell’Unità Pastorale della Cattedrale.  

  

FESTIVAL BIBLICO a Padova dal 18 al 22 maggio - Sono previsti, tra gli 
altri eventi: una riflessione sul credo d’Israele del rabbino capo di Padova, 
Adolfo Aharon Locci (Mio padre era un arameo errante [Dt 26,5]. Al 
cuore della fede biblica, domenica 21 maggio, ore 11, Centro 
universitario); il percorso dalla vita al libro e viceversa con il pastore 
valdese Paolo Ricca [Dalla vita al libro, dal libro alla vita: un cammino 
con il protestantesimo, sabato 20 maggio, ore 15.30, Centro 
universitario]; il senso del cibo condiviso, specie nell’esperienza di Gesù 
con p. Gianni Cappelletto [La mensa condivisa, luogo dell’incontro e 
della presenza. Letture bibliche ed esegesi, sabato 20 maggio, ore 
16.30, Centro universitario]; la suggestione della pittura di Chagall con p. 
Guido Bertagna [La scala di luce. Letture bibliche nella pittura di Marc 
Chagall, sabato 20 maggio, ore 18, Centro universitario]). Andrea 
Albertin e Carlo Broccardo presenteranno i viaggi di Paolo Fino ai confini 
della terra [At 1,8]. Il tema del viaggio negli Atti degli Apostoli e nelle 
lettere di Paolo, domenica 21 maggio, ore 18, Sala della Carità. Alcune 
pagine di Charles de Foucauld, saranno presentate con un musical diretto 
da Gianmartino Durighello e condiviso con le Discepole del Vangelo 
(Gridare il Vangelo con la vita, Charles de Foucauld tra il grido di Dio e 
il grido dell’uomo, sabato 20 maggio, ore 21, chiesa di San Gaetano).  
 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UP 
Cattedrale, da lunedì 15 a venerdì 19 nella chiesa di S. Pietro (via S. 
Pietro 127) alle ore 21.00 – da lunedì 22 a venerdì 26 presso il 
Battistero – da lunedì 29 a mercoledì 31 nell’Oratorio di S. Antonio ai 
Colombini (via Papafava).   
S. Andrea, in chiesa alle ore 17.45; 
S. Benedetto, in chiesa dal lunedì al venerdì alle ore 17.30; 
in Patronato il venerdì alle ore 20.45; 
S. Nicolò, in chiesa alle ore 18.00; 
S. Tomaso, in chiesa alle ore 18.00; 
Servi, alla S. Messa delle ore 18.30.  

tel:(347)%20718-2161


 

 

 

 


