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settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
.

La ricerca dell’unità è intrinseca alla
natura della Chiesa
La preghiera del Signore per l’unità
dei suoi discepoli 
“siano una cosa
sola”  è  legata
alla  missione
che  Egli  affida
loro  “perché  il
mondo  creda”
(Gv  17,21).  Il
Concilio
Vaticano  II  ha
sottolineato
che la divisione
tra 
le  comunità
cristiane  “non  solo  si  oppone
apertamente  alla volontà di Cristo,
ma è anche di scandalo al mondo  e
danneggia la più santa delle cause: la
predicazione del 
Vangelo ad ogni creatura”  (Unitatis
redintegratio[UR] §1). 
Se i  cristiani vengono meno al loro
essere segno visibile  di questa unità,
vengono meno al loro dovere 
missionario  di  condurre  tutti
all’unità  salvifica:  la  comunione  del

Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo. 
In  questo  senso  capiamo  perché  il
lavoro  dell’unità  è  essenziale  per  la

nostra
identità
come
Chiesa  e
perché  san
Giovanni
Paolo II ha
potuto
scrivere
nella  sua
storica
enciclica
Ut  unum

sint: “la ricerca dell’unità dei cristiani
non  è  un  atto  facoltativo  o  di
opportunità, ma 
un’esigenza che scaturisce dall’essere
stesso della comunità cristiana”.

Il  decreto  sull’ecumenismo  del
Concilio Vaticano II, 
Unitatis redintegratio, riconosce che
quanti credono in 
Cristo e sono battezzati  con l’acqua
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo sono veramente 



nostri fratelli e sorelle in Cristo (cfr.
UR §3). 
Attraverso  il  battesimo  sono
“incorporati a Cristo” (UR §3), 
veramente  incorporati  a  Cristo
crocifisso  e  glorificato  e  rigenerati
per  partecipare  alla  vita  divina (cfr.
UR §22). 
Inoltre,  il  Concilio  riconosce  che le
comunità  alle  quali  questi  fratelli  e
sorelle  appartengono  sono  sono
dotate  di  molti  elementi  essenziali
che Cristo vuole per la sua 
Chiesa, sono usate dallo Spirito come
“mezzi  di  salvezza”  e  hanno  una
comunione reale, anche se 
incompleta,  con  la  Chiesa  cattolica
(cfr. UR §3). Il  decreto specifica gli
ambiti della nostra vita ecclesiale in 
cui  esiste  questa  comunione  e  si
sforza  di  discernere  in   cosa  e  in
quale misura la comunione ecclesiale
varia  da   una  comunità  cristiana
all’altra.  Infine   Unitatis
redintegratio, riconoscendo il 
valore positivo delle altre  comunità
cristiane,  deplora che,  a  causa della
ferita della  divisione tra i cristiani,
per  la  Chiesa  stessa  “diventa  più
difficile esprimere sotto ogni aspetto
la pienezza della 
cattolicità nella realtà della vita”
“La cura di ristabilire l’unione ,
riguarda tutta la Chiesa, sia i 
fedeli  che i  pastori,  e  tocca ognuno
secondo le proprie  possibilità, tanto
nella  vita  cristiana  di  ogni  giorno
quanto negli studi teologici e storici”
(UR §5). 
L’insistenza del Concilio sul fatto che
lo  sforzo   ecumenico  richiede
l’impegno di tutti i fedeli, e non 

solo  di  teologi  e  responsabili  di
Chiese in occasione di dialoghi 
internazionali, è  stato ripetutamente
sottolineato nei documenti ecclesiali
successivi. 
 (UR §4).

Vita di Comunità

Per  diventare  un  “NOI” abbiamo
bisogno di voi…
anche quest’anno il  circolo parrocchiale
NOI  per  poter  continuare  l’attività
comunitaria ha bisogno di raccogliere il
tesseramento  di  quanti  deiderano  far
diventare il centro parrocchiale un luogo
importante di vita per i nostri ragazzi, i
nostri  giovani,  le  nostre  famiglie,  i
nostri adulti. Nelle prossime domeniche
i volentari raccoglieranno le adesioni.

Scuola  dell’infanzia  e
nido  integrato
Sant’Annibale Maria di
Francia.

In  questo  tempo  così
impegnativo,  la  nostra  scuola
materna  e  nido  integrato  San
Annibale  Maria  di  Francia  si  sta
preparando  per  accogliere  le  nuve
iscrizioni per l’anno scolastico 2022-
2023.
Chi  fosse  interessato  si  rivolga  alle
nostre  suore  attraverso  questo
contatto 049.600.546  chiedendo
della madre  superiora  e  direttrice
scolastica Sr. Antonia



                      Sante Messe e momenti di preghiera  
Ogni giorno da  lunedì al venerdì  ore 18.00 Santo Rosario

.
Lunedì 17        ore 15.00     per le famiglie
S. Antonio Abate              ore 18.30    def. Stecca Maria Pia; def. Adolfo; 
                                             deff. Antonio e Domitilla; deff. Mason Antonio e Michele
                                        
Martedi 18 ore 15.00   per le anime del purgatorio    
S. Margerita d’U.             ore 18.30   def. Sebastiana; def. Greggio Eleonora; 
                                            def. Longo Filippo; deff. Decia Antonio e Elena;
                                             def. Mazzon Erio; def. Zella Giancarlo
.

Mercoledì 19 ore 15.00    per i perseguitati 
San Mario ore 18.30    secondo intenzioni
 
Giovedì 20         ore 15.00    def. Marco

ore 18.30    def. Talpo Anna
.

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI
.

dalle ore 16.00 alle ore 18.15 
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

Venerdì 21 ore 15.00    per coloro che hanno perso la fede
S. Agnese ore 18.30    def. Secchi Giuseppe (settimo)

                                                                                                                                          
Sabato 22         ore 18.00   deff. Sartori Giovanni e Zoe; deff. Silvio e Ronè

   deff. Cavinato Mario e Buischio Letizia    
                                             

Domenica 23    ore 08.00   per la comunità
            ore 09.30   deff. Morello Ferruccio e Claudia 

               ore 11.00   deff. Baggio Danilo, Rino, Aldo                
 ore 18.00   per la comunità

NUMERI UTILI

Casa Canonica: 049.600.402  Parroco don Daniele M. : 348.74.44.019

Vicario Parrocchiale don Fabio C. :   392.61.30.507
Diacono permanente Luigi M.: 328.15.70.221

e-mail: parrocchiasacrocuorepadova@gmail.com

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

mailto:parrocchiasacrocuorepadova@gmail.com


Agenda della Comunità
Azione Cattolica, incontro adultissimi…  martedi 18: Santa 
Messa delle ore 15.00 e poi la catechesi. Stiamo approfondendo il 
«Trattato della vera devozione a Maria» di S. Luigi Maria Grignion 
de Montfort. 

.

Appuntamenti prossimi
.

Iniziazione Cristiana: sono ricominciati gli incontri di iniziazione cristiana, alcuni in 
presenza altri da remoto...per i prossimi incontri vi sapremo dare indicazioni più 
precise. Desidero però darvi un appuntamento in presenza: ogni DOMENICA 

alla SANTA MESSA delle ORE 11.00. Condivideremo la gioia e la bellezza di 
essere famiglia e di incontrarci in questo tempo tutto da vivere per poterlo 
comprendere.

Azione Cattolica: Gruppi giovanissimi 
Anche i nostri gruppo formativi hanno ripreso la loro attività. In questo tempo 
incerto desideriamo essere prudenti, NON PAUROSI. Non desideriamo sfidare 
la storia, ma viverla. Alcuni appuntamenti potremmo essere chiamati a viverli a 
distanza, da remoto. L’Eucarestia delle 18 diventa l’opportunità di incontrarci in 
presenza con Gesù e tra di noi. Vi aspettiamo!

• Lunedì 17 alle ore 20.30 nella nostra chiesa vivremo l’INCONTRO DI 
PREGHIERA PER I GIOVANI, proposto dal Seminario maggiore.  

• Martedi 18 alle ore 21.00 da remoto si incotrerà il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per prendere in considerazione il seguente ordine del giorno: 
a) Nuovi passi verso il sinodo diocesano
b) Quale centro parrocchiale desideriamo per la nostra comunità, nuove 
riflessioni.
c) Verifica delle proposte pastorali dell’ultimo periodo; varie ed eventuali.
Accompagniamo i membri del consiglio pastorale con la nostra preghiera.

• Mercoledì 19 alle ore 21.00 da remoto ci incontreremo con i catechisti e gli
accompagnatori dei genitori.

• Giovedi 20 dalle ore 16.00 alle ore 18.15 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
siamo invitati all’Adorazione Eucaristica. Ognuno, secondo le proprie 
possibilità cerchi di trovare almeno un quarto d’ora per stare da solo con 
Gesù.

• Venerdì 21 alle ore 21.00 si incontra l’equipe per organizzare la preghiera 
vocazionale vicariale .
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