
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

All’esterno, di fianco alla porta d’ingresso della chiesa, trovate lo scudo che 

rappresenta lo stemma del vescovo Claudio il cui motto è : 

CONFIDE SURGE VOCAT TE 

Coraggio, alzati, ti chiama! 

(Mc 10,49) 

Le parole scelte da Mons. Claudio per il suo motto episcopale si rifanno al Vangelo di Marco laddove l’Evangelista 

narra dell’incontro tra Gesù e il figlio di Timéo, Bartimèo cieco, che sedeva lungo la strada a mendicare; al 

passaggio di Gesù costui grida a gran voce affinché il Maestro gli ridoni la vista e quando Gesù chiede che gli sia 

portato davanti, quanti gli stanno appresso lo esortano ad alzarsi: ”Coraggio, alzati, ti chiama!” 

  Interpretazione 

Lo scudo è diviso in due campiture, la prima di colore rosso e la seconda d’argento. 

Il rosso è il colore della carità, dell’amore e del sangue: l’amore intenso e assoluto del Padre che invia il Figlio a 

versare il proprio sangue per noi tutti privilegiando i più bisognosi, i cosiddetti ultimi, i poveri e gli emarginati 

dalle realtà opulente che poco si curano di chi sta ai margini della società. 

L’argento in araldica è il simbolo della trasparenza, quindi della Verità e della Giustizia, doti indispensabili a 

sostegno dello zelo pastorale del Vescovo. 

La brocca che appare nella prima campitura è un chiaro riferimento a San Prosdocimo, primo vescovo e Patrono 

della Diocesi di Padova; infatti, Prosdocimo è considerato il primo evangelizzatore dell’area veneta e, 

nell’iconografia classica, viene spesso rappresentato con le insegne vescovili e con una brocca nella destra a 

sottolineare la sua infaticabile attività di battezzatore dei primi cristiani di questa parte d’Italia. 

La seconda parte dello scudo è caratterizzata da un “seminato” (termine araldico per indicare un settore dello 

scudo ricoperto da una ripetizione casuale della stessa figura) di gocce rosse per ricordare la Diocesi di Mantova, 

la diocesi di provenienza di Mons. Claudio. Infatti, la tradizione vuole che i Sacri Vasi, insigni reliquiari custoditi 

nella Chiesa di Sant’Andrea a Mantova, conservino al proprio interno frammenti di terra intrisi del sangue di 

Nostro Signore Gesù Cristo che Longino, il soldato che dai piedi della croce sferrò il colpo di lancia nel costato di 

Cristo, raccolse e portò con sé a Mantova dove, si dice, morì nel 37 d.C.; le gocce rosse identificano, quindi, 

questa importante reliquia che viene portata in processione solenne dal vescovo di Mantova il Venerdì Santo. 

 

 

Domenica 8 maggio “Giubileo delle famiglie” 
Le famiglie del vicariato di Piove di Sacco che desiderano partecipare ritrovo al centro culturale si possono 

ritrovare in piazza a S. Anna di Piove alle ore 14,00. 

Programma : ore 15,00 partenza a piedi dal centro culturale San Gaetano fino alla porta della Misericordia 

della Cattedrale di Padova. 

  

 

Concluderemo l’anno catechistico con la celebrazione eucaristica delle  

ore 9,30 di domenica 29 maggio 
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale  

NN.  50,00 – 50,00 – 100,00- 200,00  

 



PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

 
 
 
Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
 
Ore 18,00 

IV° DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA MON DIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 
Def. Zanatta Celestina 
Def. Salmaso Amabile,Masut Santa e Agnese, Def. Callegaro Amedeo 
Def. Riello Gina e Quaggio Serio, Def.Patella Giovanni, Def. Mariano, 
Noemi, Luigi, Sergio Cecchetto e famigliari 
Secondo le intenzioni di offerente, De. Coccato Michele, Vettorato Palmira, 
Coccato Cesarino, Maria e Natalina, Def. Agnese, Ugo, Mauro  

LUNEDI’ 18 Ore 18,00 S. Messa                                                   

MARTEDI’ 19 Ore 18,00 S. Messa                                                   

MERCOLEDI’ 20 Ore 18,00 Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e Zoccolari Maurizio 
 

GIOVEDI’ 21 Ore 19,00 Defunti delle contrade Arzerini e Frassignoni                                                 

VENERDI’ 22 Ore 18,00 S. Messa 
     

SABATO 23 Ore 18,00 Def. Battistello Ottavino, Tamiazzo Ida e vivi e defunti della famiglia, De 
Lazzari Giuliano e vivi e defunti famiglia, Def. Daniele Antonio e Teresa 

DOMENICA 
 
 
 

24 
 
 
 
 

 
 
Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

V° DOMENICA DI PASQUA  
 
Def. Zanatta Primo, Elena, Resi, Maria, Celestina e vivi e defunti famiglia 
S. Messa                                                   
S. Messa                                                   
Def. Chinello Rino, Armando e famigliari, Def. Papadia Raffaele Michele 

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 17 Ore 09,30 
 

 
 

 
 

10,30-12,00 

 

Incontro dei genitori e figli del 3° anno di I.C. 
 

Incontro di catechesi dei bambini del 2° anno di I.C. 

All’Opsa il vescovo incontra gli accompagnatori dei genitori di I.C. 
 

Si continua a raccogliere le iscrizioni al Grest, Camposcuola ed alla 

Pedalata Ecologica 

LUNEDI’ 18 Ore 15,30 Aspetto i cresimati che si sono resi disponibili ad accompagnare il “Coro 
Bambini” con il loro strumento 

MARTEDI’ 19 Ore 21,00 
 

Ore 21,00 

Incontro  volontari sagra 
 

Coordinamento Pastorale Vicariale a Piove di Sacco 
MERCOLEDI’ 20 Ore 16,30 

 

Ore 18,30 
 
 

Ore 20,45 

Adorazione : preghiamo per le vocazioni 
 

Incontro le mamme dei bambini di 4° elementare per preparare la 
catechesi 
 

Presso il centro parrocchiale di Piove di Sacco ci sarà un incontro sul 
tema “ Preadolescenza e Sacramento della Riconciliazione”. Invito a 
partecipare  i genitori dei ragazzi delle medie, i catechisti, i capi scout e 
tutti gli educatori della parrocchia.  
 

GIOVEDI’ 21 Ore 15,00 Incontro dei bambini del 3° anno  di I.C.  

 

VENERDI’ 22  Incontro Giovanissimi  1 - 2 -  3 - 4 superiore 
 

SABATO 23 Ore 11,00 
 

Ore 16,00 
 

Ore 18,00 

Battesimo di Lionello Nora 
 

Incontro gli accompagnatori dei genitori del 1° - 2° e 3° anno di I.C. 
  

“ CORO BAMBINI” 
DOMENICA 24 

 
Ore 11,00 
 

50° anniversario di matrimonio di Rupolo Sergio e Beggio Silvana e di 
Brentan Giovanni e Rocco Daniela 
 

Ritiro spirituale vicariale degli adulti al santuario della Madonna di 
Terrassa Padovana : arrivo al santuario alle ore 15,30 , alle 17,00 Santa 
Messa, alle  18,30 conclusione 

 
 

 

25 Aprile 2016 “ Pedalata ecologica per le contrade di Brugine “ 

 
Per INFO  339 2717506 ORIETTA 

 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268                sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   17/04/2016   N°14 


