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Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, l’aveva 
promesso ai giovani partecipanti al Sinodo dei Gio-
vani della Chiesa di Padova: avrebbe consegnato a 
papa Francesco il frutto del lavoro svolto. E la pro-
messa è stata mantenuta! 

Nei giorni scorsi, mons. Claudio Cipolla, parteci-
pando all’Assemblea ordinaria dei vescovi italiani, ha 
consegnato di persona a papa Francesco il libricino 
“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia 
piena (Gv 15,11). Lettera dei giovani alla Chiesa di 
Padova”. Ossia il documento finale del Sinodo dei 
Giovani della Chiesa di Padova, che la scorsa setti-
mana è stato presentato al vescovo e alla Chiesa di 
Padova durante il momento conclusivo del Sinodo, 
nella Veglia di Pentecoste. 

«Come promesso ai giovani – commenta con gioia 
mons. Claudio Cipolla – ho portato al Papa il frutto 
dei due anni di lavoro del Sinodo perché la voce dei 
giovani padovani possa essere un ulteriore importan-

te contributo al Sinodo sui giovani dei vescovi di tut-
to il mondo, il prossimo ottobre. Ho aggiunto una 
dedica al Papa a nome di tutti i giovani, che dice: 
“Con simpatia e sintonia. Il percorso di ascolto, di 
confronto, di preghiera e di discernimento che i gio-
vani hanno compiuto in questi mesi è in linea con i 
desideri del Papa per questo Sinodo dei vescovi”». Il 
Papa ricevendo il testo ha ringraziato il vescovo e i 
giovani padovani per il cammino fatto, manifestando 
un vivo apprezzamento per questa iniziativa, augu-
rando di proseguire nell’impegno e nella riflessione. 

 

 

SEI NUOVI SANTI 
Il 14 ottobre saranno canonizzati Paolo VI, 

mons. Romero e altri quattro beati. 
Paolo VI sarà proclamato santo insieme a mons. 

Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, 
martire ucciso dagli “squadroni della morte” il 24 

marzo 1980, e ad altri quattro beati.  
Questi  sono Francesco Spinelli, 

fondatore dell’istituto delle Suore adoratrici  
del Santissimo Sacramento; 

Vincenzo Romano, sacerdote diocesano; 
Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’istituto delle 

Povere ancelle di Gesù Cristo; Nazaria Ignazia di 
Santa Teresa di Gesù, fondatrice della congregazione 

delle Suore misioneras cruzadas de la iglesia. 
I sei beati, ha detto il cardinale Angelo Amato, prefet-
to della Congregazione per le cause dei santi presen-
tandone il profilo, hanno dato una «convinta e coe-

rente testimonianza del Signore Gesù. 
Il loro esempio continua a illuminare la Chiesa e il 
mondo secondo l’ottica della misericordia», fonda-
mentale nel magistero di papa Francesco, «non solo 
per l’agire del Padre, ma come criterio per capire chi 

sono i suoi veri figli». Tracciando il profilo di Gio-
vanni Battista Montini, il porporato ha ricordato, in 

particolare, «la conduzione e l’applicazione del Con-
cilio Vaticano II, i viaggi apostolici, 

il dialogo ecumenico e interreligioso». 
 

LA “LETTERA DEI GIOVANI 
ALLA CHIESA DI PADOVA” 

consegnata dal Vescovo Claudio 
a Papa Francesco 



Calendario Liturgico 
 

GIUGNO 2018 
Comunità 

di Vas 
Comunità 

di Segusino 
Comunità 
di Caorera 

Sabato 2 Giugno S. Messa ore 17,00  S. Messa ore 18,30 
S. Messa ore 16,00 
Aldo e figli 

Domenica 3 Giugno 
Corpo e Sangue di Cristo 

S. Messa ore 11,00  
Grillo Assunta  
 

S. Messa ore 9,00 
 

 

Mercoledì 6 Giugno 
Comunione Anziani e malati 
Rosario e Adorazione 
Eucaristica ore 20,00 
 

S. Messa ore 18,00  

Venerdì 8 Giugno 
Sacro cuore di Gesù 
 

S. Messa ore 17,00  
 

S. Messa ore 18,00  

Sabato 9 Giugno 
Cuore immacolato di Maria 
 

S. Messa ore 17 Damin Domin-
ga e Luigi/ Luciana/ Pasquale 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 10 Giugno 
10a Dom. tempo Ordinario  

S. Messa ore 11,00  
Deon Caterina e Giulio 
 

S. Messa ore 9,00  

Mercoledì 13 Giugno 
s. Antonio da Padova 
 

S. Messa ore 19,30  
(chiesetta di s. Antonio) 
 

S. Messa ore 18,00  

Sabato 16 Giugno S. Messa ore 17,00  S. Messa ore 18,30 
S. Messa ore 16,00 
Bruna, Francesca, 
Giulia, Adriana 

Domenica 17 Giugno 
11a Dom. tempo Ordinario  

S. Messa ore 11,00  
Deon Semplice/ Dallo Ruggero 
 

S. Messa ore 9,00  

Giovedì 21 Giugno 
S. Luigi Gonzaga, religioso 
 

S. Messa ore 17,00  
Enrico e Filomena 
 

S. Messa ore 18,00  

Sabato 23 Giugno 
S. Messa ore 17,00  
Fantinel Egidio e Maddalena 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 24 Giugno 
Natività di s. Giov. Battista  
 

S. Messa ore 11,00  
 

S. Messa ore 9,00  

Giovedì 28 Giugno 
S. Ireneo, vescovo e martire 

S. Messa ore 17,00  S. Messa ore 18,00  

Sabato 30 Giugno 
 

S. Messa ore 17,00  S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 
 

AVVISI 
 

 OFFERTE DONATE NEL MESE DI MAGGIO per le necessità della parrocchia € 65,00 
 OFFERTE raccolte nella chiesetta di S. ANTONIO per la presenza delle reliquie: € 128,60 
 OFFERTE dalle NOZZE D’ORO di Biasiotto Luigi e Paola, un DONO per la nostra Chiesa: € 870,00 
 Ai funerali di Stramare Luigia e Zucchetto Augusto sono state raccolti in chiesa € 188,32 + 96,09 
 CRESIMA: i genitori dei ragazzi della Cresima hanno offerto alla parrocchia € 125,00. 
 ORDINAZIONE PRESBITERALE: Sabato 2 giugno alle ore 16,30 in Cattedrale a Padova il Vescovo Clau-
dio ordinerà presbitero il giovane di 25 anni del Seminario don Nicola Cauzzo originario di Limena. 
 TREDICINA DI S. ANTONIO: da giovedì 31 maggio a mercoledì 13 giugno presso il convento dei Frati 
di s. Pietro di Barbozza di tiene ogni giorno alle ore 18,00 la s. Messa. 
Nella nostra chiesetta rimessa a nuovo, come da tradizione, verrà celebrata mercoledì 13 giugno la santa 
Messa alle ore 19,30 cui seguirà un momento conviviale offerto dall'Associazione Alpini di Vas. 

 

O Dio, Padre buono e misericordioso,che hai sce lto sant 'Antonio come test imone del  Vangelo 
e  messaggero di  pace in mezzo al  tuo popolo,  

ascolta la preghiera che t i  r ivolgiamo per sua intercess ione.  
Santif ica ogni famiglia,  aiutala a crescere nel la fede;  conserva in essa l 'unità,  la pace,  la serenità.  

Benedici  i  nostri  f igl i ,  proteggi i  giovani.  
Soccorri  quanti  sono provati  dal la malatt ia,  dal la sofferenza, dal la sol i tudine.  

Sost ienici  nel le  fatiche d 'ogni giorno, donandoci  i l  tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore.  Amen. 


