
Bollettino Parrocchiale
Domenica 13 settembre  2020

                               NUMERI UTILI

Casa Canonica: 049.600.402  Parroco don Daniele: 348.74.44.019 Diacono permanente Luigi:
328.15.70.221  e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com

Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546

E...STATE A SACRO CUORE

All’inizio di questa strana estate,  ci siamo
chiesti come incontrare i bambini che non
si  erano più potuti  vedere,  fisicamente,  in
parrocchia  per  le  attività  legate  al
catechismo o all’ACR e che non avrebbero
potuto  vivere  l’esperienza,  sempre  tanto
attesa,  dei  campi-scuola  e  del  GREST. Si
poneva non solo il delicato problema della
prevenzione  del  possibile  contagio  del
Covid  19;  ma  anche  la  necessità  di
caratterizzare la proposta
in  modo  che  potesse
essere  sì  un momento di
gioia,  di  divertimento,  di
amicizia,  ma  anche  di
incontro con Gesù.
Ci  siamo  allora  ispirati
proprio alla vita di Gesù,
che era solito spostarsi in
diversi  villaggi  e  città
della sua terra: con lui abbiamo riscoperto
spazi e testimoni del quartiere e della città,
che hanno offerto l’occasione per riflettere,
anche attraverso il gioco, su alcune pagine
del vangelo.
Con  i  ragazzi  di  quarta  e  quinta  della
scuola  primaria  (ormai  quinta  e  prima
secondaria di secondo grado), a piedi o in
bicicletta, ci siamo ritrovati in luoghi che ci
hanno  dato  la  possibilità  di  divertirci  e
riflettere.
Come il giro per i giardini pubblici intorno
alla  parrocchia  (Gescal,  parco del  Roseto,

via Tergola) dove, attraverso alcuni giochi,
abbiamo  ripensato  a  quanto  Gesù  amava
incontrarsi  con  i  suoi  discepoli,  per  stare
insieme  con  loro  e  far  festa,  ascoltarsi,
parlare, pregare.
Un giorno siamo andati  in bicicletta lungo
l’argine del Brenta e, aiutati dal luogo e da
giochi  d’acqua,  abbiamo  ricordato  il
battesimo di Gesù.
In un altro incontro siamo stati al Santo per

vedere  una  mostra
multimediale  sul  patrono
della  città,  Antonio,  tanto
conosciuto  e  amato  da
essere  chiamato  solo  “il
Santo”;  egli  infatti,  a
imitazione  di  Gesù,
difendeva  molte  persone
fragili  o  in  difficoltà  dai
soprusi  dei  potenti  del

tempo,  mettendo  a  loro  servizio  le  sue
conoscenze e le sue abilità oratorie.
E poi, di nuovo in bici, al Parco degli Alpini:
le collinette e il gioco a palla base ci hanno
aiutato  a  riflettere  sulle  Beatitudini,  il
“tutorial” per essere felici.
Un’altra  volta  siamo  stati  ospitati  a casa
Bethesda  per  conoscere,  giocando,  questa
comunità che vive nella nostra parrocchia.
Di  nuovo  in  bici,  al  laghetto  dell’Euganeo
per  un  gioco  sulla  fiducia,  campo  minato,
ripensando  all’episodio  in  cui  Gesù  invita
Pietro ad avere fiducia in lui e a camminare



sull’acqua.
E  poi  un  laboratorio  manuale  per
individuare nel quartiere i luoghi in cui ci
piace stare e che possono offrire occasioni
di incontro e impegno, come nella
 parabola del buon samaritano.
Abbiamo concluso la nostra
 preziosa esperienza, che ci ha permesso di
incontrarci tra catechisti, educatori, 

bambini in modo nuovo e gioioso, ma
 soprattutto ci ha donato di incontrare Gesù
nella nostra “Nazaret” e scoprire tanti spazi
che  ci  possono  parlare  di  Lui,  con  la
partecipazione  a  una  delle  celebrazioni
eucaristiche  quotidiane,  a  cui  abbiamo
invitato anche i genitori. 

                            Gli educatori e le catechiste

Sante Messe nella settimana       Settembre 2020

Lunedì 14 ore 18.30 deff. Turrini Lino, Laura – def. Barasso Rita 
deff. Fam. Pavan

Martedì 15 ore 18.30 def. Nonis Flavia (ann.) - deff. Marongiu Arturo e Caterina
deff. Fam. Pavan, Martinello, Caltran 
deff. Fam. Carraro Giuseppe e Bilato Federico

                                                   

Mercoledì 16 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 def. Piovesan Francesca -def. Fam. Caltran 

def. Andreetta Marco
                                                          

Giovedì 17 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 def. Liria – deff. Mason Antonio e Michele 

def. Zanon Massimo – def. Formentin Daniela

Venerdì 18 ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.3 def. Greggio Eleonora – def. Zella Giancarlo - def. Adelino

def. Tono Ermenegilda -  def. Zampieri Paolo (Ann.)
Sabato 19 ore 18.30 def. Galante Nicola – def. Stoppato Lion Cesare

deff. Gilberto, Emilio, Bruna
Domenica 20 ore 08.00 per la comunità

ore 10.00 per la comunità
ore 11.30 Battesimo di Dani Azzurra di Giampaolo e Vanessa.

Benvenuta!

ore 16.00 Battesimo di Cavallini Lorenzo di Stefano e Luna.
Benvenuto!

ore 18.30 deff. Fam. Babetto

Arrivederci Suor Jolli. Noi lo sappiamo che le nostre suore, nel nome dell’obbedienza, vivono
una continua provvisorietà per essere li dove il Signore le chiama a vivere il Vangelo secondo le 
necessità. Sr. Jolli è stata chiamata a vivere in una delle case famiglia delle F.D.Z. Domenica 13 
settembre nel pomeriggi partirà. Al Signore e a lei in nostro grazie per il tempo, la storia 
vissuta assieme. Per lei la nostra preghiera perché nel cammino di conformazione a Cristo 
sappia dire sempre il suo “SI” pronto e generoso alle chiamate di Dio.

La provvidenza non  si fa aspettare: offerte in settimana per il patronato: N.N.10 - N.N. 40 – 
N.N. 50 - N.N. 100 – N.N. 50 -N.N. 50 – N.N. 100  Grazie di Cuore


