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n° 22 · anno 2022 
dal 29 maggio al 05 giugno  

 

Calendario Liturgico 
 

 

SABATO 28 - Feria del tempo di Pasqua 

ore 18.30 Messa Vespertina dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Rossi Massimiliano e fam., De Lorenzi Rosa;  
Righetto Bruno, Tessarin Enrica Maria;  
Bortolozzo Silvio e Elide, Cattozzo Enzo 

X DOMENICA 29 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

Alcide, Cesira, Marcello, Raimondo, Agnese 
Sacramenti della Confermazione e Prima Eucaristia  
Gonzo Mirka; Gomiero Silvano 

LUNEDÌ 30 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 09.00  Tiengo Giuseppe, Tessarin Carlotta, Nardo Federico 

MARTEDÌ 31 - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ore 18.30 Berto Giancarlo, Gino, Gallino, Marzaro Angela 
MERCOLEDÌ 01 Giugno - San Giustino, martire 
ore 09.00 Vedovato Fortunata e Gino; Di Luccio Mauro 
GIOVEDÌ 02 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 18.30 Gambato Savino; Tessarin Lino 
VENERDÌ 03 - San Carlo Lwanga e compagni, martiri 

ore 09.00 Vecchiato Antonio 

SABATO 04 - Feria del tempo di Pasqua 

ore 17.00  
 
ore 18.30 

Rito del Battesimo di PISARRO ANTONIO  
di Alberto e Jessica Ferreira Silva 
Messa Vespertina della PENTECOSTE 
def. fam. Griffoni, Pagnin Luigi; Cacco Antonia e def. fam. 

X DOMENICA 05 MAGGIO - PENTECOSTE 

ore 08.00 
 
ore 10.00 
ore 18.30 

Favaro Lino, Baldan Annamaria e def. fam.; Bruno, Marcello, 
Antonio, Paolo, Gigi, Alcide 
Volpato Ettore 
Trevisan Speranza Quaggio 

 

Con il mese di Giugno il bollettino avrà cadenza quindicinale. Si invita a tener 
conto di questo per le intenzioni dei defunti da scrivere. È sempre possibile 
inserire uno o più nomi, cinque minuti prima della messa, chiedendo in sacrestia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DALLA PAURA ALLA PACE 

 

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 

predicati a tutti i popoli la conversione  
e il perdono dei peccati… Lc 24,46 

 

Paura e pace sono due movimenti del nostro stesso 
cuore, che si allontana o si avvicina a Dio.  La paura è 
quella di perdere ciò che abbiamo, quello che siamo, le persone che amiamo, fino 
alla nostra stessa vita. Umanamente cerchiamo di vincere la paura cercando 
protezione, accumulando beni, costruendo muri, moltiplicando le armi, oppure con 
processi di distrazione, sedativi della mente, droghe della coscienza... Nella 
Bibbia il contrario della paura è la fede e ne è anche il rimedio. Affidarsi a colui 
che ha vinto la morte, seguire colui che ha dato la vita e ci invita a fare lo stesso 
per ritrovarla. Ma anche lasciarci interrogare da tante esperienze umane di 
rinascita, di lotta per la vita, di speranza vissuta nel concreto.  
Unico superstite di un gruppo di dieci persone arrestate senza motivo e poi 
trucidate una dopo l’altra, porta sulle braccia i segni della tortura, le cicatrici dovuta 
al fil di ferro con cui era legato e i tagli di machete. Il suo nome è Tamba. Si tratta 
del vicepresidente del consiglio parrocchiale della nostra comunità di Foya, nel 
nord ovest della Liberia e la sua vita è solo una dei tanti esempi di resilienza 
incontrati qui. Durante le sessioni di preparazione al battesimo invita i catecumeni 
alla fiducia in Dio ed alla preghiera. “Solo la preghiera mi ha salvato”; “Solo Dio 
mi ha salvato”. I segni della tortura e la sua capacità di risolvere conflitti e riportare 
la pace tra la gente riempiono le sue parole di autorevolezza. (...) 
Forse questo può spingerci ad interrogarci sulla nostra fede, sulla rilevanza del 
Vangelo nella nostra vita, quel Vangelo che parla di morte e di una vita più forte, 
di violenza e di un amore più forte, di paura e di una fede più forte. 
Forse questo può spingerci ad interrogarci sulla fraternità, sull’essere fratelli tutti, 
del Crocefisso Risorto e di tutti i crocefissi della storia e di accogliere nella 
debolezza della nostra croce quotidiana la fraternità che ci viene offerta. 
 

Per il testo integrale www.diocesipadova.it o Qr Code nel cartellone 



 
 

ESTATE 2022 GREST - Dritti alla Meta 
 

Dal 20 Giugno al 01 Luglio, è proposto in Centro Parrocchiale il Grest per i 
ragazzi dalla I elementare alla III media (già frequentate). Di seguito alcune info: 
 

Orari dalle 09.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 16.30 
 per esigenze lavorative dei genitori, i ragazzi possono arrivare dalle 08.00 
 e rimanere fino alle 17.00 (previo avviso e con reali motivazioni) 
 Chi non usufruirà del pranzo rientra alle 14.30 
 Festa di chiusura Venerdì 01 Luglio dalle 21.00 alle 22.30 
 

Costi due settimane con pranzo  euro 110 (fratelli euro 100) 
 due settimane senza pranzo  euro 60  (fratelli euro 50) 
 una settimana con pranzo euro 70   (fratelli euro 65) 
 una settimana senza pranzo euro 30   (fratelli euro 25) 
 

 La quota comprende: maglietta, merenda del mattino e spese per attività 
 La quota non comprende: uscite (costo per due uscite circa euro 20)  
        merenda del pomeriggio  
 N.B: Se vi fossero per una famiglia problemi economici basta parlarne con don Giuseppe   
 

Uscite Programmate due uscite (piscina 22.06; uscita da definire 29.06) 
 

Il Grest inizierà Domenica 19 Giugno con la Santa Messa delle 10.00 
 

ISCRIZIONI APERTE DAL 16 AL 31 MAGGIO 
COMPILANDO IL MODULO ON-LINE NEL SITO DELLA PARROCCHIA 

 

www.parrocchiacazzago.it 
 
 

 

- MARTEDÍ 31 MAGGIO ore 20.30 
Festa di chiusura del Fioretto e “dolce condivisione” 
con la presenza di don Mattia Francescon, dell’Ufficio vocazioni 

 

 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono convocati GIOVEDÍ 09 
Giugno secondo questo orario: 
- 19.30 ritrovo in chiesa e preghiera dei Vespri 
- 20.00 momento di convivialità presso il giardino del Centro Parrocchiale  
- 21.00 Consiglio Pastorale 
 

 
 

 CAMMINO DI PACE 
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2022 ore 18:15 Tempio della Pace (PD) 

 

Vogliamo trovarci numerosi per affermare la nostra volontà di pace e il rifiuto 
dell’uso delle armi. Siamo uniti nel volere che i soldi pubblici vengano investiti per 
lo sviluppo sostenibile del nostro Paese, dell’Europa e del mondo intero, piuttosto 
che nelle armi. Siamo convinti che ogni persona ha pari dignità e per questo ogni 
migrante va accolto offrendo le stesse opportunità. 
L’iniziativa raccoglie tante realtà cattoliche e non; soggetti tra loro molto 
distanti per stile, sensibilità, approccio, visione… ma tutti uniti per la pace e tutti 
impegnati a collaborare in modo pacifico per dare un messaggio unitario e 
forte, senza bandiere né simboli di parte, ma solo il simbolo e la voce della pace. 
Il corteo, partirà dal Tempio della Pace, farà tappa al Monumento Memoria e Luce, 
alla Chiesa del Carmine e giungerà al Municipio. 

 

 
 

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Con il mese di Giugno sono sospesi gli incontri settimanali della catechesi dei 
ragazzi. Nel tempo dell’estate la formazione cristiana continua con il Grest e i 
campiscuola. Tutti i ragazzi della catechesi sono invitati DOMENICA 19 GIUGNO 
alla Santa Messa delle 10.00 che, nel giorno del Corpus Domini, si concluderà 
con la processione per le vie del paese. I ragazzi sono invitati a portare un cestino 
di petali da spargere lungo la strada.  
Per i ragazzi di II e III elementare vivremo la Consegna del Vangelo, Sabato 04 
Giugno alle 17.00, all’interno di una celebrazione del Battesimo.  
Un grande grazie va alle nostre catechiste per l’impegno e l’amore ai ragazzi! 
 

 
 

Domenica prossima, 05 Giugno, nel giorno di 
Pentecoste, il Vescovo Claudio darà il mandato 
all’Assemblea Sinodale con la celebrazione 
eucaristica delle 16.30 in Cattedrale. 
Don Giuseppe Cavallini, nostro parroco, sarà membro dell’Assemblea in 
sostituzione al parroco di Pianiga. Gabriele Masaro sarà membro dell’Assemblea, 
votato all’interno del nostro gruppo di parrocchie di riferimento. 
La Messa in Basilica Cattedrale delle 16.30 è aperta a tutti coloro che 
desiderano partecipare, raggiungendo il Duomo con mezzi propri. È trasmessa 
su www.diocesipadova.it e su TeleChiara. 
 

 


