
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Chi ama corre:  

la corsa è tanto più veloce quanto più profondo  

è l’amore verso l’amato 
S. Agostino 

Dio vuole per noi una vita bella 

1. Dio ci vuole felici! Non ci invita mai a rimanere passivi, anzi, ci suggerisce di essere 

creatori. 
2. La nostra vita non è sottomessa alle sorti della fatalità o del destino. Tutt’altro. Essa 

prende senso quando è innanzi tutto risposta viva alla chiamata di Dio. 
3. Perché una vita sia bella non è indispensabile avere capacità straordinarie o grandi 

possibilità: l’umile dono della propria persona rende felici. 
4. Quando la semplicità è intimamente legata alla bontà del cuore, anche l’essere umano più 

sprovvisto può creare un terreno di speranza intorno a se. 
5. Lo Spirito Santo, con la sua misteriosa presenza, compie un cambiamento nei nostri cuori, 

rapido per alcuni, impercettibile per altri. 
6. Chiamati al dono della nostra persona, siamo così poco costruiti per un tale dono. Il 

Cristo capisce le nostre resistenze interiori. Superandole, gli diamo prova del nostro amore. 
7. Attenti alla chiamata di Dio, capiamo che il vangelo ci invita ad assumere delle 

responsabilità per alleviare le sofferenze umane.  
8. Dio non può che donare il suo amore e la sofferenza non proviene mai da lui. 

Condivide la pena di chi attraversa la prova e rende capaci di consolare chi conosce la 

sofferenza. 
9. Dio non ritira mai la sua presenza. La nostra preghiera non è che un povero sospiro? Dio 

sa ascoltarci. 
10. Quando i cristiani vivono in semplicità e nell’infinita bontà del cuore, quando sono attenti 

a scoprire la bellezza profonda dell’animo umano, sono portati ad essere in comunione gli 

uni con gli altri con il Cristo e a diventare cercatori di pace in ogni parte della Terra. 

Dalla lettera di Taizé 

 
 

 

Festeggiamo Suor Nora 
 

Domenica 15 Maggio suor Nora celebra 50 anni di professione religiosa,  

pertanto invito tutti a partecipare alla celebrazione eucaristica delle ore 9,30  

pregando per lei e per le sue intenzioni.  

 
 

 

Domenica 24 Aprile riprende l’ex-fondo di solidarietà 
 

 

Domenica 8 maggio “Giubileo delle famiglie” :  le  famiglie del vicariato di Piove di Sacco che 

desiderano partecipare 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. 
 



PREGHIAMO PER … 
 

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, 
Def. Erboso Elena e Rado Sigifredo 

LUNEDI’ 25 Ore 18,00 S. Messa                                                     SAN MARCO EVANGELISTA                                            

MARTEDI’ 26 Ore 18,00 S. Messa                                                   

MERCOLEDI’ 27  
 
Ore 18,00 

BEATA ELISABETTA VENDRAMINI, Vergine fondatrice dell’Istituto         
delle nostre Suore 

Def. Fontolan Amelia, Agnese e Romanato Maria 
 

GIOVEDI’ 28 Ore 18,00 S. Messa                                                   

VENERDI’ 29  
 
Ore 18,00 

Santa Caterina da Siena, Vergine e dottore della Chiesa, 
 Patrona d’Europa e d’Italia 

Def.Carraro Ottorino e Basso Bertilla 
     

SABATO 30 Ore 18,00 Def. Grigoletto Maria, Def. Comunian Ultimo e vivi e defunti famiglia 
Comunian, Def. Chinello Eusebio e Piva Ines, Def. Rosso Ida e Giovanni, 
Def. Boscolo Dosolina 

DOMENICA 
 
 
 

01 
 
 
 
 

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

VI° DOMENICA DI PASQUA  
 
Def. Zanatta Primo, Elena, Resi, Maria, Celestina e vivi e defunti famiglia 
Def. Rudello Giovanni, Fabrizio e Minesso Elsa 
S. Messa                                                   
S. Messa                                                   
 

  

APPUNTAMENTI 
 

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 

LUNEDI’ 25  Pedalata ecologica per le contrade di Brugine 
MERCOLEDI’ 27 Ore 16,30 

 

 

Durante l’Adorazione e la Santa Messa pregheremo per le vocazioni alla 
vita consacrata, in particolare, per le nostre suore e il loro istituto.  
 

GIOVEDI’ 28 Ore 21,00 Incontro le mamme ed i volontari del Grest, in centro parrocchiale  

 

VENERDI’ 29 Ore 21,00 Incontro Giovanissimi  1 - 2 -  3 - 4 superiore per preparare il GREST 
 

SABATO 30 Ore 15,30 
 

Ore 18,00 

CORO BAMBINI  
 

CORO BAMBINI 

 
 

Lunedì 2 Maggio con i cresimati andremo ad incontrare i seminaristi del Seminario Minore : 
 partenza dal centro parrocchiale alle 15,30, rientro alle 19,00 

    
 
 

Concludiamo le iscrizioni al GREST e Campiscuola domenica 15 Maggio 

 

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.  200,00 – 50,00  
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