
(Segue dalla prima) 
 Si attende un rinnovato sforzo per individuare soluzioni efficaci e condivise in 
materia di migrazione, asilo e integrazione (…) Votare a queste Elezioni significa 
anche assumersi la responsabilità per il ruolo unico dell’Europa a livello globale. Il 
bene comune è più grande dell’Europa. Ad esempio, la cura per l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile non possono essere limitati ai confini dell’UE ed i risultati 
elettorali avranno un impatto su decisioni che riguardano l’intera umanità (…) Con 
l’ispirazione di Papa Francesco, chiediamo a tutti i cittadini, giovani e meno 
giovani, di votare (…): questo è il modo migliore per loro per fare dell’Europa ciò 
che essi ritengono buono e giusto. (…)          

COMECE (Commissione Conferenze episcopali Comunità europea) 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 9, ore 9.00, al Bassanello – Incontro con don Felice 
Tenero: «Su che linee Papa Francesco sta mettendo la Chiesa?» 
 Domenica 9, a S. Teresa – Pranzo di solidarietà. 
 

CENTRO PARROCCHIALE E CIRCOLO NOI SANTI ANGELI CUSTODI 
 

 Alla fine di un anno voglio esprimere un grazie sincero a tutti 
coloro che hanno dato tempo ed energie perché il nostro Centro 
parrocchiale sia sempre più un luogo di incontro, di amicizia e di 
accoglienza.  
L’apertura pomeridiana, con la presenza costante di tanti baristi, ha permesso che 
famiglie, ragazzi, giovani e non più giovani potessero trovare uno spazio sereno ed 
educante. La festa della mamma, il torneo di calcio-balilla, l’aperitivo domenicale dopo 
la messa, le gite sono state occasioni di festa e di crescita comunitaria. L’adesione 
all’Associazione NOI ci ha permesso anche di collaborare con altre realtà educative del 
nostro quartiere: segno di un’attenzione che vogliamo far crescere perché ognuno 
possa condividere un pezzo di strada… con l’altro!   
 
  Iscrizione GrEst - Dal 20 al 31 maggio nei giorni di lunedì mercoledì, venerdì, dalle 
16 alle 19, ai Ss Angeli. 
 

 26 - 30 agosto 2019; Torreglia, Villa Immacolata - XXVI Settimana 
Biblica. Storie di santi (e) peccatori; 1-2 Samuele. Per iscrizioni compilare, in 
tutte le sue parti, l’apposito modulo disponibile sul sito di Villa Immacolata 
www.villaimmacolata.net / Per informazioni: segreteria Settimana Biblica - 
cell. 333 3946657; mail settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com 

 

 
 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

Dal 12 al 26 maggio 2019 
 

ELEZIONI EUROPEE. APPELLO:  

RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ 
 

Il 14 febbraio 2019, i vescovi europei della COMECE hanno 
adottato la dichiarazione Ricostruire comunità in Europa in 
vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, (…)  
Dieci anni fa, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha aperto una serie di nuove 
possibilità. Di fronte a molte incertezze, l’atmosfera attuale sembra essere meno 
ottimista. Le Elezioni Europee del 2019 giungono nel momento giusto per compiere 
le scelte politiche che favoriranno una rinnovata fratellanza tra le persone, 
rilanciando il progetto europeo. In questo contesto, i Vescovi della COMECE 
chiamano tutti i credenti e tutte le persone di buona volontà a votare (…) L’Unione 
Europea non è perfetta ed ha probabilmente bisogno di una nuova narrativa di 
speranza, coinvolgendo i suoi cittadini in progetti percepiti come più inclusivi e più al 
servizio del bene comune (…) Il dibattito elettorale (…) costituisce anche l’occasione 
giusta per i credenti per interpellare i candidati sull’impegno personale durante il 
loro mandato, per proteggere la dignità umana di tutti, promuovere opzioni che 
riflettano un nuovo Umanesimo Cristiano, e sostenere politiche che siano 
plasmate dai diritti fondamentali e risultino essere al loro servizio (…) Il dialogo con 
le Chiese e le comunità religiose dovrebbe essere ulteriormente rafforzato sulla base 
dell’Articolo 17 del TFUE, con creatività, impegno e rispetto da parte delle istituzioni 
dell’UE. L’UE si trova ad affrontare sfide importanti. La digitalizzazione non è solo 
una crisi, ma anche un mutamento (…) Per la COMECE è fondamentale preservare 
la centralità della persona umana ed un approccio basato su solidi quadri etici. 
Dovrebbero essere sviluppate norme e pratiche favorevoli alla famiglia a livello 
UE, finalizzate ad accompagnare lo sviluppo umano integrale di persone, famiglie e 
comunità (…) Le politiche per ridurre la povertà dovrebbero essere basate sull’idea 
che ciò che funziona per i meno fortunati, funziona per tutti.  

(Continua in ultima pagina) 
 

Giovedì 23, in India, è mancato Timal Ekka, il papà di don Anil. Siamo vicini a lui 
e ai suoi familiari, nella speranza portata da Gesù ai suoi discepoli.  
 
 

http://www.villaimmacolata.net/


 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 26 MAGGIO – VI^ Domenica di Pasqua  

At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,  

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

- 8.00: Agnese e Mario; Tosca;  
Bolzonella Sergio e Maria 

- 10.30: Consegna del Credo ai ragazzi di 2° elem. 
Consegna del Padre nostro ai ragazzi di 3° elem.  

def.ti Guido, Giannina, Armando,  Mafalda e Emma; 
Piera e Giuseppe Consogno; Giovanni, Teresa e Pietro 
Trevisan 
- 19.00: Cecchinato Maria 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

LUNEDÍ 27 MAGGIO  
8.30: offerentis (Mariella e Roberto) 
MARTEDÍ 28 MAGGIO 
19.00: def.ti Novelli e Stanziale; Ugo e Carolina 
MERCOLEDÍ 29 MAGGIO 
8.30: Luigi                
GIOVEDÍ 30 MAGGIO – B. Carlo Liviero (Mf) - 
19.00:  
VENERDÍ 31 MAGGIO – Visitazione della B. V. Maria (F) - 

8.30: Rosa e Figellio 
SABATO 1 GIUGNO – S. Giustino (M) - 
19.00: Baruzzo Giulio; Barzon Gino;  
def.ti fam. Barbiero e Dorio; Dorina 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 2 GIUGNO – Ascensione del Signore 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore,  

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 

- 8.00: Luise Giovanni 
- 10.30: Battesimi comunitari:  

Rossi Federico di Pablo e di Gesuato Elisabetta  
        Quadri Vittoria di Nicola e  
        di Gattyamutdivava Elmira  
- 19.00: Giovanni 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE  
 Mercoledì 29, ore 21, a S. Teresa – Incontro dei consigli pastorali 
dell’UP. 
 Venerdì 31, alle 21 - Rosario in processione da Bassanello a Mandria.  

 Sabato 1 e domenica 2, a Villa Immacolata – Week end di formazione catechisti/e. 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 3 GIUGNO – S. Carlo Lwanga e co. (M) - 
8.30:                  
MARTEDÍ 4 GIUGNO 
19.00: def.ti Framarin e Gioco               
MERCOLEDÍ 5 GIUGNO – S. Bonifacio (M) - 
8.30: Anime del purgatorio                 
GIOVEDÍ 6 GIUGNO 
19.00: Carniel-Steccanella; def.ti fam. Stoppato                
VENERDÍ 7 GIUGNO 
8.30: Aida e Vittorio     
21.00: Adorazione eucaristica (Nuovi Orizzonti)            
SABATO 8 GIUGNO 
19.00:                  

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.30 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 9 GIUGNO – Pentecoste  
At 2, 1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli  
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

- 8.00: Anna e Alberto 
- 10.30: Mercedes 
- 19.00:  

Al Bassanello 

9.00; 11.00  
 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
 

 

 

 Attenzione agli orari 
della S. Messe 

L’assenza di don Anil e l’inizio delle attività pastorali 
estive ci obbligano a sospendere e a cambiare gli 
orari delle messe. Chi avesse prenotato delle 
intenzioni per le “messe sospese” è pregato di 
rivolgersi a don Luigi o a Dina.  
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 2, a S. Teresa – Assemblea dei soci 
dell’associazione “Leonati”. 
 Domenica 2, Pranzo di solidarietà  
 Sabato 8 – Incontro conclusivo e uscita gruppo giovani 
coppie. 
 Domenica 9, dalle 15:30 alle 19:00, Teatro dell’Opera 

della Provvidenza S. Antonio via della Provvidenza, 68; Rubano (PD) - Festa della 
missione; Seminatori di cambiamento.  


