
 

 

 

UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE 
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi 

www.upcattedralepadova.it 

 

29 gennaio 2017 – 4^ domenica ordinaria 
Sof 2,3; 3,12-13; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

“Beati voi…vostro è il regno dei cieli” 

 
 

Il discorso della montagna è davvero rivoluzionario, se lo si confronta con la 
mentalità diffusa in Occidente. Di fronte al culto della prosperità materiale, del 
potere e del benessere ad ogni costo, qui sentiamo dichiarare beati i poveri, coloro 
che piangono, i miti e misericordiosi, quelli che sono perseguitati. Gesù denuncia 
l’ambiguità e l’illusoria consistenza della rappresentazione della felicità 
propagata da una società consumistica quale è la nostra. Nel vangelo di Matteo 
le beatitudini trovano tutta la loro sintesi nella prima: “beati i poveri in spirito”, 
che porta a guardare oltre la povertà economica, per sottolineare piuttosto 
l’atteggiamento interiore di un riconoscersi poveri e deboli di fronte a Dio, con 
tutto ciò che ne consegue per l’agire buono del credente. 

Il vangelo di oggi ci coinvolge tutti in prima persona, poiché propone 
l’essenza dell’identità cristiana rispetto a tutte le ideologie terrene e anche 



 

 

rispetto alle altre religioni. Le beatitudini, intese alla luce della vita di Gesù, 
costituiscono la vera ‘novità’ dell’orientamento vitale del cristiano. Ogni persona è 
toccata nel suo cuore, nel cammino della vita, almeno da una condizione di 
sofferenza presente nelle beatitudini, ma ognuna crea quella condizione in cui 
incontrare il Signore ed affidarsi a lui, per trovare in lui il riferimento necessario 
alla vita: questa è la forma della vita cristiana nell’amore in Cristo. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
 

Domenica 29 gennaio – 4^ del tempo ordinario 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del 
gruppo Giallo (3^-4^ elementare). 
Martedì 31 gennaio 
S. Nicolò, ore 17.00: gruppo Adultissimi 
S. Benedetto, Istituto Maria Ausiliatrice, ore 18.30: S. Messa nella festa di S. 
Giovanni Bosco. 
Giovedì 2 febbraio - Presentazione del Signore 
SS. Messe con il rito della benedizione delle candele. 
Cattedrale, ore 17.00: S. Messa presieduta dal vescovo Claudio in occasione della 
XXI Giornata per la Vita Consacrata.  
Servi, ore 19.00: Lectio Divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
Venerdì 3 febbraio   
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 
1^ Media in preparazione alla Cresima.  
S. Nicolò, ore 20.45: corso di formazione al Sacramento del Matrimonio. 
Salboro, ore 21.00: Veglia di preghiera per la Vita. 
Domenica 5 febbraio – 5^ del tempo ordinario – Giornata per la Vita 
Alle porte della chiesa vendita di primule a favore del Centro Aiuto alla Vita di 
Padova.  
S. Nicolò, ore 10,00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori del  
gruppo Verde (5^ elementare) 
 

SINODO DEI GIOVANI E SERMIG 
 

Con la Veglia dei Giovani dello scorso 13 dicembre è partito ufficialmente il 
cammino di preparazione al Sinodo dei Giovani che inizierà con la Veglia di 
Pentecoste sabato 3 giugno ed entrerà nel vivo con i "gruppi di ascolto" tra 
settembre e dicembre. Concretamente si costituiranno dei piccoli gruppi di 
massimo 10 ragazzi, tra i 18 e i 25 anni o tra i 26 e i 35, che si riuniranno molto 



 

 

semplicemente, in un contesto informale, per tre volte, per svolgere una traccia di 
discussione con delle domande. A partire da questa fase di ascolto si procederà 
con un discernimento comunitario di ciò che lo Spirito suggerisce ai giovani e alle 
nostre comunità per essere sempre più aderenti al Vangelo.  ln questo percorso, 

trova spazio anche 
un'ini-ziativa che si 
svolgerà nella nostra 
Diocesi il 13 maggio 
2017. ll Sermig – 
Arsenale della Pace di 
Torino ha scelto 
Padova per 

organizzare il V Ap-puntamento Mondiale dei Giovani della Pace. Scopo 
dell'appuntamento è contribuire alla riconciliazione tra generazioni, mettendosi 
anch'essi in ascolto dei giovani, dei loro bisogni profondi, e soprattutto delle loro 
testimonianze a favore della Pace. A Padova arriveranno migliaia di giovani da 
tutta ltalia e da altri Paesi del mondo per dire con la loro vita che è possibile 
cambiare, sconfiggere le ingiustizie ed essere profeti non a parole ma con le scelte 
di impegno di ogni giorno. ll 28 settembre scorso, insieme ad una delegazione del 
Sermig e al Vescovo di Torino, il vescovo Claudio è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha espresso il suo appoggio all'iniziativa e 
la possibilità di una sua partecipazione con modalità ancora da definire. 
L'Appuntamento Mondiale dei Giovani può essere un volano per il cammino del 
Sinodo dei Giovani, provocando i giovani a raccontarsi e a tirare fuori il bene che 
già vivono, e provocando le nostre comunità a un atteggiamento di ascolto e di 
fiducia nelle nuove generazioni. 

 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 
8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 

 



 

 

 

Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (lunedì - sabato) – 17.30 Vespri (domenica)  


