PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO
via Boccaccio 93-35128 Padova
tel. 049-8070977

S. PASQUA
21 aprile 2019
La mattina di Pasqua le donne, giunte
nell’orto, videro il macigno rimosso dal
sepolcro.

la croce armena
"fiorita" rappresenta Gesù Risorto

Ognuno di noi ha il suo macigno. Una
pietra enorme, messa all’imboccatura
dell’anima, che non lascia filtrare
l’ossigeno, che opprime, che blocca ogni
lama di luce, che impedisce
la comunicazione con l’altro.

Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile il
rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la scoperta
della parola che genera una primavera di rapporti nuovi.
E che se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adoperasse per
rimuovere il macigno dal sepolcro accanto, si ripeterebbe nuovamente
il miracolo del terremoto che contrassegnò la prima Pasqua di Cristo.
Festa dei macigni rotolati. Festa del terremoto.
Il Vangelo ci dice che i due accadimenti supremi della storia della
salvezza, morte e risurrezione di Gesù, furono entrambi caratterizzati
dal terremoto. Voglio recuperare tutta la speranza che irrompe da
quella "creazione nuova" che è il corpo resuscitato di Gesù e dirvi con
gioia: coraggio, non temete. Non c’è scetticismo che possa attenuare
l’esplosione dell’annuncio: le cose vecchie sono passate, ecco ne sono
nate di nuove.
(don Tonino Bello)

Calendario SS. Messe e appuntamenti
S. Messa --------------------------------------ore 8.30
DOMENICA
S. Messa --------------------------------------ore 10.00
della
RISURREZIONE S. Messa ---------------- ---------------------ore 17.00
del
Durante le messa si raccolgono le offerte per i lavori
SIGNORE
della chiesa e siamo invitati a portare le cassettine del
21 aprile 2019
risparmio quaresimale.
S. Messa --------------------------------------ore 9.00
LUNEDI'
"dell'Angelo"
22 aprile 2019

Il giorno successivo alla Pasqua, detto comunemente
Pasquetta, è chiamato anche lunedì di Pasqua, e nel
calendario liturgico cattolico, lunedì dell'Ottava di
Pasqua. Questa festività che “allunga” quella di Pasqua,
prende il nome dal fatto che si ricorda l'incontro
dell'angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù.

martedì
23 aprile 2019

S.Messa per RAVAZZOLO FLORINDO
ore 19.00

mercoledì
24 aprile 2019

S. Messa per CENZI MARGHERITA---ore 19.00

giovedì
25 aprile 2019

S. Messa per MELCHIORO BERTO----
ore 10.00

venerdì
26 aprile 2019

S. Messa per le Anime----------------------
ore 16.00

sabato
27 aprile 2019

S. Messa per ELENA e FERDINANDO
ore 19.00
MARAGNO------------------------------------

S. Messa --------------------------------------ore 8.30
S. Messa per def. fam. BETTIN-SARAIS,
DOMENICA
per CANOVA BRUNO, per PAGNIN
della
CELESTINA-ANTONIO-MODESTA-----
ore 10.00
MISERICORDIA S. Messa --------------------------------------ore 17.00
"in albis"
Alle ore 11.15 S. Messa di matrimonio
28 aprile 2019
di BARIN ALESSIA e BORDIN FABIO
Auguri alla nuova famiglia!

Messaggio in occasione della FESTA per CASA MARIETTA

CASA MARIETTA=POEMA D'AMORE
Carissimi amici di San Gregorio Magno, GRAZIE!!!
Per lo spazio che serbate ancora oggi nel cuore per "Casa
Marietta", sogno iniziato come un poema d'amore del nostro
amatissimo indimenticabile don Franco.
Sogno d'amore=poema d'amore.
Il poema come viaggio nella vita della comunità di San
Gregorio Magno, dove per ogni strofa si può costruire: bellezza,
fatica, eventi di svago, di formazione, di divertimento, di
amicizia e di relazioni costruttive. Quello che mi avete
comunicato delle ricostruzione del bosco, segno e desiderio di
voler ridare a Casa Marietta il suo splendore a favore delle
presenti e future generazioni, è segno e presenza dello Spirito
Santo, "affinchè il Signore sia conosciuto e amato"
(S. Maddalena di Canossa).
Vi ringrazio per il ricordo, anche voi siete
nel mio cuore e nelle mie preghiere.
Vi auguro di realizzare "il sogno d'amore" relativo a Casa
Marietta "poema d'amore".
Dio, nella sua provvidenza vi accompagna.
Nella luce del Risorto vi auguro Buona Pasqua, che
estendo anche alle vostre famiglie e a tutta la comunità.
In comunione con Cristo
m. Rita Cotelli

TEMPO DI DICHIARARE I REDDITI...
MA ANCHE LA SOLIDARIETA' !
Puoi donare:

5 X MILLE... al REAL PADOVA
che fa praticare sport in amicizia ai nostri ragazzi !
(scrivere il codice 03528500287)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Grazie a tutti! Sono state vendute tutte le 55 FOCACCE
DELLA SOLIDARIETA' (Iniziativa di NOI Padova, Centro
missionario diocesano e Amici della Difesa del popolo).
Abbiamo spedito 550 euro per il doposcuola in Ecuador.
-------------------------------------------------------

...è ora di pensare al
GREST!
Le parrocchie di San Gregorio Magno e
San Gaetano Thiene-Terranegra
invitano bambini e ragazzi fino alla
seconda media al Grest 2019
dal 10 al 14 giungo e dal 17 al 21
giugno, a S. Gregorio Magno
ISCRIZIONI DOMENICA 5 MAGGIO
2019 PRESSO IL PATRONATO DI
TERRANEGRA DALLE 11.30 ALLE
12.30.

BUON TEMPO PASQUALE
a voi e ai vostri cari!

