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21 maggio 2017 – 6^ domenica di Pasqua 
At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

  “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti” 

 
 

Gesù, consapevole che ormai sta per giungere la sua ora, vuole rendere 
meno doloroso il distacco dai suoi annunciando loro che va dal Padre non 
per lasciarli soli, ma per tornare ad essere presente in mezzo a loro in 
modo nuovo. La sua morte e risurrezione segnano il passaggio da una 
presenza visibile, ma esteriore, ad una presenza interiore. Questa 
presenza di salvezza sarà realizzata dallo Spirito Santo, dono del Padre, 
che rimarrà con i discepoli per sempre.  

Il mondo non lo può ricevere perché “non lo vede e non lo conosce”. 
Condizione preliminare infatti è l’amore per il Cristo, espresso nella 
sequela e nell’osservanza dei suoi comandamenti. Solo allora egli si rende 



 

 

presente, si può vedere, si può capire come sia in noi. Possiede lo Spirito 
di Cristo solo chi accoglie e segue il suo messaggio.   

Amare Gesù è osservare la sua Parola, il suo insegnamento, la sua 
promessa. Amare è comunione e la comunione si realizza attraverso la 
parola sia tra gli uomini che nel mondo di Dio. La promessa che Gesù ci fa 
è che questo amore iniziale, radicato nella fede e nell’obbedienza, 
giungerà a pienezza. Esso troverà veramente ciò che cerca e crede, o 
meglio Colui che cerca e crede. Infatti Egli stesso si comunicherà, si farà 
percepire. Egli “verrà” e il credente “vedrà” e “conoscerà”, farà 
esperienza di Dio. La sua fede diverrà amore, sicuro e felice anche in 
mezzo alle difficoltà. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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  
Rubano, Seminario Minore, “Acierrissimo”, festa diocesana dell’ACR per tutti i 
ragazzi. 
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. 
Martedì 23 maggio 
S. Giustina, ore 20.45: Processione e celebrazione mariana cittadina con 
l’Immagine Costantinopolitana “Salus populi patavini”, presieduta da S.E. Mons. 
Antonio Menegazzo, amministratore apostolico emerito in Sudan.  
Mercoledì 24 maggio – B.V. Maria Ausiliatrice 
S. Benedetto, Istituto Maria Ausiliatrice, Riv. San Benedetto 88, ore 20.45: preghiera 
del Rosario e processione “aux flambeaux” nel parco dell’Istituto. 
Giovedì 25 maggio  
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
Sabato 27 maggio 
Oratorio di S. Antonio ai Colombini, via Papavava 6, ore 10.30: S. Messa per la 
riapertura dell’Oratorio e benedizione del pane in onore di S. Antonio.   
Domenica 28 maggio – Ascensione del Signore  
 

PROPOSTA DI GITA a CONCORDIA SAGITTARIA e SESTO AL REGHENA 
martedì 30 maggio 2017 -  partenza in pullman alle ore 9.00 dalla chiesa 
del Torresino; 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.  
 

La Missione dei Servi di Maria in India e Birmania (Myanmar) – sabato 3 
giugno, ore 17.00: presentazione della Missione; ore 18.30 S. Messa 
concelebrata dai Servi di Maria presenti in Italia e Austria; ore 20.00: cena 
indiana offerta dai frati (per necessità organizzative si prega di prenotarsi 
entro mercoledì 31 maggio telefonando [347.7182161]  o scrivendo una mail 
a:  p.cristiano@libero.it ) – domenica 4 giugno: SS. Messe con omelia sulla 
missione.  
  

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 – Iscrizioni presso la parrocchia di S. Nicolò 
(Davide, ore 16.00-18.30).  

  

SINODO DEI GIOVANI 
 
3 giugno 2017: apertura del Sinodo in Cat-
tedrale con il Vescovo Claudio, ore 18.30;  
ottobre/8 dicembre 2017: Iniziano i lavori dei 
gruppi sinodali. Ad ogni gruppo (di 10 membri 
divisi tra fascia 18-25 e 26-35) viene 
assegnato uno dei temi o delle tracce di lavoro per organizzare 3 incontri 
da fare nelle case.  
8 dicembre 2017: i moderatori di ciascun gruppo sinodale inviano alla 
segreteria centrale la relazione dei lavori.  
gennaio/aprile 2018: l’Assemblea sinodale legge le relazioni, elabora le 
sintesi, fa il discernimento comunitario, vota il documento finale.  
19 maggio 2018: in Cattedrale il Vescovo Claudio raccoglie e risponde al 
documento di sintesi dei lavori; inizia poi la fase di attuazione. 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UP 
Cattedrale, lunedì 22, giovedì 25 e venerdì 26 alle ore 21.00 presso il Battistero; martedì 
23 alle ore 20.45 fioretto cittadino nella Basilica di S. Giustina; mercoledì 24 alle ore 
20.45 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice (Riv. S. Benedetto) – da lunedì 29 a mercoledì 31 
alle ore 21.00 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. 
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