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28 maggio 2017 – Ascensione del Signore 
At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

  “Io sono con voi tutti i giorni” 

 
 

Con l’ascensione Gesù inaugura un nuovo tipo di presenza, continuando 
la sua attività salvifica in modo diretto e dentro la nostra storia, anche 
attraverso la missione del credente e della Chiesa verso tutti i popoli. Se 
lo accolgono, sperimenteranno anch’essi la salvezza portata da Gesù. In 
questo modo Gesù resta con l’uomo, nella sua storia “fino alla fine del 
mondo”.  

Così il Risorto si rende presente fra gli uomini: come Padre che ama, 
come Figlio che ha sofferto è morto ed è risorto e come Spirito che dà la 
vita. Oggi celebriamo la certezza della sua presenza!  



 

 

L’ascensione dona un’anticipazione di cielo. Il cielo rimane sempre la 
nostra meta e in questo andare non siamo soli. Gesù non se ne va dai suoi, 
rimane con loro, accompagna la loro opera. Con il loro aiuto Egli è 
presente come Colui che vince. Il Signore del mondo è fra gli uomini. Egli 
cerca gli uomini, non è lontano, prenderà tutti nel suo regno. Il suo 
strumento siamo noi suoi discepoli che lo seguiamo e realizziamo la sua 
parola. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 28 maggio – Ascensione del Signore  
Martedì 30 maggio 
Torresino, ore 9.00: partenza per la gita a Concordia Sagittaria e Sesto al Reghena. 
Informazioni e prenotazioni presso Paola Nascimbeni Giustozzi 388.4776370 oppure 
padre Cristiano 347.7182161.  
Mercoledì 31 maggio – Visitazione della B.V. Maria 
S. Canziano, ore 9.00: S. Messa nella festa dei SS. Martiri Canzio, Canziano e 
Canzianilla, titolari della chiesa. 
Giovedì 1 giugno 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
Sabato 3 giugno 
Servi, dalle ore 17.00: presentazione della Missione dei Servi di Maria in India e 
Birmania (Myanmar); 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 ). 
Cattedrale, ore 18.30: Veglia di Pentecoste e avvio del Sinodo dei Giovani  
Domenica 4 giugno – Pentecoste  
Cattedrale, ore 16.30: Ordinazioni Presbiterali 
 
  

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).  

  

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UP - Cattedrale, 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 alle ore 17.30 - 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
mailto:p.cristiano@libero.it


 

 

RIAPERTURA DELLA CHIESA DI S. LUCIA 
A tutte le comunità cristiane della città di Padova 

con i loro presbiteri, diaconi, religiosi e religiose. 
Invito all' adorazione perpetua 

nella chiesa del Corpus Domini in via S. Lucia in Padova 
- Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua - 

Carissimi, 
il Signore Gesù ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Noi 
credenti siamo certi di questa parola, vero annuncio e vera consolazione. La misura della nostra fede di 
cristiani è data dalla perseveranza con cui alimentiamo questa certezza di fede e dal dono di poter dare 
annuncio a tutti della fedeltà di Gesù. In questa luce, acquista particolare significato un'iniziativa che, 
per quanto tradizionale, desta sempre molta meraviglia: uno spazio di adorazione eucaristica perpetua, 
24 ore al giorno per tutto l'anno. I cristiani che abitano la città di Padova sostano di fronte al Santissimo 
Sacramento per crescere nella loro fede e per presentare al Signore tutta la città con la sua vita 
moderna: una città custodita dal Signore per mezzo della preghiera delle comunità cristiane. È vero, 
abbiamo così tante cose da fare, anche a livello ecclesiale, che siamo tentati di pensare che non 
riusciremo a trovare un tempo supplementare per pregare, neanche un'ora la settimana. Eppure 
abbiamo un estremo bisogno della preghiera, sia per la crescita spirituale personale, sia per iI 
rinnovamento della nostra chiesa, sia per la pace della società civile. L'iniziativa che vi propongo è 
sicuramente impegnativa ma, con l'aiuto di Dio, non è superiore alle nostre forze. Ci basti pensare che 
in Padova ci sono ben 68 parrocchie, ci sono molte comunità religiose e molte associazioni e movimenti 
cristiani. Desidero che ognuno si senta interpellato a fare la propria parte: tutto è possibile a chi crede e 
a chi ama. Da parte mia assicuro l'impegno a dare il mio personale contributo insieme ai miei più stretti 
collaboratori: anche noi garantiremo la nostra presenza. Per questo, Il Vicario episcopale per la 
pastorale, don Leopoldo Voltan, interpellerà le associazioni e i movimenti; don Alberto Albertin mio 
delegato per gli Istituti di vita consacrata e gli Istituti secolari sentirà le comunità e persone consacrate; 
il coordinatore dei vicariati della città, don Marco Galletti promuoverà it coinvolgimento attraverso i 
Vicari foranei e i Parroci. 
L'adorazione perpetua nella città di Padova avrà luogo nella chiesa del Corpus Domini, sede della 
centenaria Opera Diocesana per l'Adorazione Perpetua del SS.mo Sacramento, e avrà inizio la sera 
della domenica 18 giugno, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, quando, a conclusione 
della celebrazione eucaristica in Cattedrale (che inizierà alle ore 19), accompagneremo in processione 
il Santissimo Sacramento nella chiesa del Corpus Domini. 
Affido al nuovo Rettore della chiesa il compito di dare uno stile biblico e sobrio a questa forma di 
preghiera, favorendo il fatto che l'esperienza di silenzio e di adorazione diventi momento personale di 
maturazione nella fede, oltre che di testimonianza. Chiunque desidera aderire all’iniziativa può 
prendere contatto con la presidenza dell'Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua, telefonando al 
numero 393.2525853, inviando una e-mail all’indirizzo pd.adorazioneperpetua@gmail.com oppure 
consultando il sito web all'indirizzo wvw.adorazioneperpetuapd.it, dove troverà una pagina dedicata. 
Con questa iniziativa pastorale, che mi sta tanto a cuore, desidero offrire alla città un luogo di preghiera 
sempre aperto e un'oasi di pace e di riconciliazione. Per questo avrò cura che nella chiesa del Corpus 
Domini vi siano sempre dei buoni sacerdoti disponibili all'ascolto e alla celebrazione del Sacramento 
della Riconciliazione. Prego il Signore, ispiratore e vero artefice delle opere buone, affinché ci trasfiguri 
con l'amore divino che irradia dall'Eucaristia e ci renda testimoni luminosi della Sua gioia e della Sua 
Risurrezione. Confidando nella vostra generosa risposta, vi ringrazio di cuore e vi benedico nel Signore. 

                                                                                                                      + Claudio, vescovo 
Padova, 29 aprile 2017, festa di S. Caterina da Siena, Patrona d'Italia 
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