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“ Lo Spirito Santo vi ricorderà 

tutto ciò che io vi ho detto.”. 

►  Prima lettura:  At 15,1-2.22-29   ► Sal 66 ► Seconda lettura: Ap 21,10-14.22-23    

► RISONANZA DEL VANGELO    Gv 14, 23-29 

 

 
 
 

 A) Gv 14, 21-26: 

L'UOMO,  

DIMORA DI DIO 
1) 

La Parola ascoltata 

e col cuore osservata, 

riproduce il Signore 

e realizza vero amore. 

2) 

Noi nel Figlio inabitati, 

siam dal Padre riamati. 

Figli amati ci scopriamo 

e perciò noi pure amiamo. 

3) 

Se con Pietro rinneghiamo 

e con Giuda lo tradiamo, 

Gesù mai ci rifiuta, 

ci soccorre e ci aiuta.  

4) 

Dell'amore l'esperienza, 

dona vera conoscenza! 

Padre e Figlio rivelati, 

nello Spirito amati. 

5) 

Chiede Giuda accecato, 

a Gesù ancor tentato, 

perché mai non manifesti 

e la gloria al mondo attesti. 

6) 

Umiltà, servizio e amore 

questa è gloria del Signore. 

Sua dimora diventiamo 

e d'amore noi viviamo. 

7) 

Con lo Spirito donato, 

che a noi è inviato, 

sarà il Figlio ricordato 

e in noi attualizzato. 
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B) Gv 14, 27-31a: 

LA PACE DI GESÙ 
1) 

Dall'amore generata, 

è la pace a noi donata. 

Da Gesù a noi lasciata, 

gioia piena è riversata. 

2) 

È pienezza d'ogni bene, 

che lenisce pur le pene. 

È un dono da fiorire, 

nella vita ben gestire. 

3) 

È dal mondo sconosciuta, 

questa pace ricevuta. 

Compimento dell'amore 

è la pace del Signore. 

4) 

Nuovo modo di presenza 

di Gesù la sua assenza. 

Non il cuore sia turbato,  

tantomeno scoraggiato. 

5) 

Non ci lascia per morire! 

Ma ci lascia per venire! 

È lo Spirito d'amore, 

pace e gioia nel Signore. 

6) 

L' ha predetto il Signore 

che realizza il suo amore. 

Padre e Figlio han donato, 

la menzogna han sbugiardato. 

7) 

La sua vita ha esposto, 

pei fratelli si è disposto. 

Gesù stesso la depone 

e nel Padre la ripone. 

Dall' ATTO DI 

CONSACRAZIONE  
al CUORE IMMACOLATO 

DI MARIA  
del 25 marzo 2022! 

++++++++ 

21) Le tue mani materne 
accarezzino; 
 

22) Il tuo abbraccio materno 
consoli; 
 

23) Il Tuo Cuore addolorato ci 
muova a compassione ; 
 

24) Il tuo Cuore addolorato ci 
sospinga ad aprire le porte; 
 

25) Il tuo Cuore addolorato ci 
sospinga a prenderci cura 
dell'umanità ferita e scartata; 
 

26) Gesù ti ha affidato ciascuno 
di noi; 
 

27) Madre, desideriamo adesso 
accoglierti nella nostra vita e 
nella nostra storia; 
 

28) Il sì scaturito dal tuo Cuore 
aprì le porte della storia al 
Principe della pace; 
 

29) A te dunque consacriamo 
l'avvenire dell'intera famiglia 
umana; 

 

 
 

 



AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere: 

- “Dritti al punto: FINANZA ETICA”, mercoledì 25-05, incontro 

presso la Banca Etica a Padova, organizzata dal Gruppo di 

Iniziativa Territoriale, gestito e dal coordinatore Fabio Temporiti.  

Per iscrizioni: www.acpadova.it  per info: giovani@acpadova.it  

- Sono aperte LE ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA Vicariali per 

RAGAZZI delle ELEMENTARI e MEDIE. Attenzione: i posti 

sono limitati. 

Per info Massimo 340-7572467, Maddalena e catechiste di IC e 

Fraternità. 

GREST in Parrocchia di RUBANO 
- dal 29 agosto al 9 settembre - 

Abbiamo ricevuto parecchie telefonate e domande per sapere se e 

quando verrà organizzato il GREST nella nostra Parrocchia. 

Si conferma che sarà come al solito organizzato dai nostri bravi 

giovani referenti e, come potete leggere sopra, ne pubblichiamo le 

date di effettuazione. 

A breve saranno pubblicati i volantini con informazioni più 

dettagliate e durante la nostra Sagra saranno già raccolte le 

adesioni. 

 

Sagra patronale dal 17 al 22 giugno 
C’è qualcuno che si propone per aiutare? 

Sarà benvenuto!!! 
Il direttivo del Circolo Noi e il Comitato Sagra sono già attivi da alcune 
settimane per la preparazione della prossima sagra patronale. 
Abbiamo definito il programma che trovate in allegato o potrete 
leggere affisso alle bacheche della Chiesa.  
Facciamo un invito a chiunque voglia bene alla nostra Comunità a 
collaborare, ad affiancarci. Noi ci troviamo ogni lunedì sera alle 21.00 
in patronato e l’ingresso è libero. VI ASPETTIAMO!!!! o telefonate al 

n.ro 351 940 4760.  
Anche sabato 28-05, alle 9.00 si continuerà ad installare strutture. 
Aspettiamo volontari.  
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 
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Domenica   

22 

maggio 

  8:00 
 

10:30 

 
18:30 

(Curry Michael; Francesco; Lino, Celestina, 
Emilia, Mariano, Fabio) 

Battesimo: Beatrice 
di Trentanovi Stefano & Angela Soloni 
(Bettio Francesco e Def.ti Famiglia ) 

Lun 23 18:30 (Parrocchia)  
Mar 24 18:30 (Parrocchia)  
Mer 25 18:30 (Gentilin Livia ann.) 
Gio 26 18:30 San Filippo Neri    (Perin Giuseppe) 
Ven 27 18:30 (Savioli Elisa, Stefanelli Francesco, Romeo, 

Celso, Elda, Giacomina, Claudia; 
Santinello Rina ann.) 

Sab 28 

 
18:30 (Baggio Gianluigi; Vecchiato Orazio ann.; 

Dalla Libera Lino; Lollo Ferruccio, Bovo 
Pasqua, Piovan Libero, Raffagnato Renzo . 
Lollo Teresa, Beria Cesare, Natalino, Degli 
Agostini Bruno; Brusamolin Maria 30° g., 
Vittorio; Def.ti Famm. Lollo - Greggio) 

 

 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

  
 

Domenica 

   29 

maggio  

  8:00 
10:30 
18:30 

(Parrocchia) 
(Parrocchia)  
(Peruzzo Leonilde ann., Donà Armando, 
Sofia, Carlo, Santa, Angelo; Pieretti Emma 
ann. Silvio ann. e Def.ti Famiglia) 

 
 

BUON TEMPO PASQUALE! ... e sempre in alto i cuori!          Il Parroco                                                                                                         

 

 

 


