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HOOK CAPITANO SANBO GREST 2015
Sono partiti i preparativi per il GREST 2015, 
proposto dal Circolo NOI “Centro parrocchiale 
San Bonaventura”!!! Si svolgerà dal 7 al 12 
settembre, per i ragazzi delle tre parrocchie 
sorelle del Comune che frequenteranno dalla 
prima elementare alla seconda media, dalle 
8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le iscrizioni si raccolgono in 
piazzale, dopo la celebrazione dell’eucaristia delle ore 18.30 e 10 di: 

sabato 22 agosto; domenica 23 agosto;
sabato 29 agosto; domenica 30 agosto;
sabato 5 settembre; domenica 6 settembre.
Dal 31 agosto al 4 settembre si raccoglieranno 
anche in centro parrocchiale dalle 17 alle 19.
Il rimborso spese sarà di € 15 per i soci NOI; € 20 
per i non soci che dovranno fare il tesseramento 

(obbligatorio per l’assicurazione e per gli acquisti al bar). Non è 
compresa la gita: ai partecipanti verrà chiesto un contributo di 
circa € 10. Inizieremo ritrovandoci all’eucaristia di domenica 
6 settembre alle ore 10, nella quale la comunità affiderà ai 
giovani il servizio di educatori. Concluderemo con l’eucaristia 
festiva di sabato 12 alle ore 18.30, alla quale seguirà la cena 
“porta e offri” con le famiglie e la serata di festa in campo sportivo.



LE JUNIORES
Si chiamano così le suore che hanno emesso i voti temporanei e 
li rinnovano per sei anni, fino ai voti definitivi. E’ un cammino di 
ulteriore approfondimento e di maturazione: della loro umanità, 
della loro fede e del carisma della loro famiglia religiosa. 
Da fine luglio avremo con noi le juniores delle nostre suore 
“Riparatrici del Sacro Cuore”, che vivranno qui il loro mese di 
formazione. Saranno 11, tutte filippine. Le accogliamo con gioia 
e offriamo volentieri la nostra testimonianza di comunità 
cristiana. E’ un dono straordinario che riceviamo, che si unisce a 
quello della Missione Giovani di settembre!

I CONTI DI GIUGNO
Entrate: offerte domenicali € 1.957; ceri € 158; offerte per i sacramenti € 
556; offerte varie € 378; 77 buste mutuo € 720; uso sale € 320; progetto 
organo € 115; progetto bagni € 112; progetto riscaldamento € 420; 
conguaglio gas € 709. Totale entrate € 5.445. Uscite: rata mutuo chiesa 
€ 1.100; per messe Anime € 200; varie € 4.212; bollette € 687; integrazione 
stipendio don Silvano € 434; interessi passivi € 155. Totale uscite € 5.488.
Per la Carità del Papa sono stati raccolti e consegnati € 228.

CELEBRAZIONI FESTIVE NELLE PARROCCHIE SORELLE
A Cadoneghe: sabato ore 19; domenica ore 8 e 9.30; 

A Mejaniga: sabato ore 18; domenica ore 8 - 10.30 - 18.

€

FA PENSARE...
Ogni sera, quando il guru si sedeva per pregare, 
il gatto dell’eremo si cacciava fra i piedi degli 
oranti e li distraeva. Perciò egli ordinò che il gatto 
fosse legato durante la preghiera serale. Dopo 
la morte del guru, il gatto continuò ad essere 
legato durante la preghiera. E quando il gatto 
morì, un altro gatto fu portato nell’eremo per essere debitamente 
legato durante la preghiera serale. Qualche secolo dopo i discepoli 
del guru scrissero dei dotti trattati sul significato profondo del gesto 
di legare un gatto durante la preghiera serale. 



LUNEDI 20 LUGLIO
8.30; 19: Florean Gianluca e Giovanni

MARTEDI 21 LUGLIO
8.30; 19

MERCOLEDI 22 LUGLIO santa Maria Maddalena
ricordiamo la comunità del seminarista Giovanni nella festa della patrona
8.30 in Cimitero; 19 

GIOVEDI 23 LUGLIO santa Brigida, patrona d’Europa
8.30; 17.30: adorazione dalle suore; 19: Giulian Amedeo 

VENERDI 24 LUGLIO 
oggi non ci sarà l’eucaristia delle 8.30
19; 21 nel quartiere Bragni-San Giacomo (Engarda, Egidio)

SABATO 25 LUGLIO san Giacomo, apostolo
8.30; 
15.30: Matrimonio di Sara Reschiglian e Giovanni Bagagiolo
18.30 festiva (Parpajola Giuseppe, Carraro Elisa, Sanco Fabrizio; 
Peron Giovanni e Tonin Carmela)
 

DOMENICA 26 LUGLIO XVII DEL TEMPO ORDINARIO
2Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!   
8 (Egidio) - 10. Alle 18 a Mejaniga.

SETTIMANA LITURGICA

BAR CENTRO PARROCCHIALE
Nel mese di luglio sarà aperto da lunedì a sabato dalle 16 alle 19. 

TERZA SUPERIORE AD ASSISI
In questa domenica 19 luglio alle 15.30 nel bar del centro 
parrocchiale di Mejaniga, i giovani di terza superiore delle tre 
parrocchie sorelle organizzano una tombola per sostenere il 
camposcuola che vivranno ad Assisi nella prima settimana di agosto.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 27 LUGLIO
8.30; 19: Baldan Giulia

MARTEDI 28 LUGLIO san Massimo, vescovo di Padova
8.30; 19: Alessandro e Bruna

MERCOLEDI 29 LUGLIO santa Marta
8.30 in Cimitero; 19: Rado Cristina; Mario e def. Martellato

GIOVEDI 30 LUGLIO 
8.30; 17.30: adorazione dalle suore; 
19: Angelo, Raffaele, Paolo, def. Caliendo e Miotti; Italo, Marcellina, Aldo

VENERDI 31 LUGLIO sant’Ignazio di Loyola, presbitero
8.30; 19: Egidio

SABATO 1 AGOSTO sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo
8.30; 18.30 festiva (Castronuovo Teresa; Grazian Tiziano; Libero, 
Adele, Virgilio, Mariangela, Elena; Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia, 
Odilla; Maretto Domenico, Antonio, Ines; Coletto Cesare, Adelia, 
Dino, Nide, def. Tritoni)
 

DOMENICA 2 AGOSTO XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 4,17.20-24; Gv 6, 24-35
Donaci, Signore, il pane del cielo!    
8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.

PERDON D’ASSISI
Da mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali 
e francescane, si può godere dell’indulgenza della Porziuncola. Come 
gesti di conversione sono richiesti la visita alla chiesa, la celebrazione del 
sacramento del Perdono e la partecipazione all’Eucaristia, la preghiera 
del Padre nostro, la recita del Credo e la preghiera secondo le intenzioni 
del Papa. Non si tratta di un gesto automatico o superstizioso, ma è 
l’accoglienza della misericordia di Dio e il desiderio di rinnovare dal 
profondo la nostra vita, come ci ha testimoniato san Francesco.
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“Costituirò sulle mie pecore 
pastori che le faranno pascolare”.

BENVENUTO, DON CLAUDIO!
Con le parole della prima lettura 
di oggi accogliamo don Claudio 
Cipolla, della diocesi di Mantova, 
che diventerà nostro nuovo 
vescovo. Queste le sue prime 
parole per noi!

Sorelle e fratelli carissimi, 
il Santo Padre Francesco, imprevedibilmente come sempre, ha 
scelto di inviarmi da voi come vescovo. Penso si sia attenuto alla sua 
sensibilità di scegliere gli ultimi.
 Vengo tra voi con la consapevolezza di non essere all’altezza del 
ministero episcopale e di una diocesi bella e grande come quella di 
Padova. Spero che questo sentimento umano di preoccupazione, 
che immagino comprendiate, possa trasformarsi in umiltà cristiana, 
in invocazione di sostegno ed aiuto rivolto a Dio e a ciascuno di voi. 
Mi stanno accompagnando le parole di Gesù che dalla croce dice: 
“Donna, ecco tuo figlio”. Accoglietemi come un figlio che vi viene 
consegnato da Gesù. So che il Signore mi vuole bene e si preoccupa 
per me. E per questo mi affida alla Chiesa di Padova, come un figlio 
a una madre. Vi prego di accogliermi nella vostra vita, nella vostra 
gloriosa storia, nella comunione dei vostri santi. 



Busso alla vostra porta da povero: non ho pretese. 
E al discepolo Gesù dice: “Ecco tua madre!”. Invoco dal Signore la 
capacità di rispettare tutti e di servirvi nelle vostre necessità. Sarò 
vescovo per la vostra crescita spirituale, per servire la vostra gioia, 
per dare armonia ai vostri carismi. 
Il Vangelo dice: “Da quel momento la prese nella sua casa”. 
Discepolo e madre vivono insieme, nella stessa casa e diventano un 
“noi”: pranzano, si affaticano, gioiscono e piangono insieme: faremo 
così anche noi! Ascolteremo insieme il Vangelo e i poveri, ci aiuteremo 
reciprocamente, con generosità; serviremo insieme la gente che abita 
accanto a noi, spesso troppo affaticata; collaboreremo onestamente 
con le istituzioni sociali e civili e con tutti gli uomini e le donne che 
cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace. 
Insieme: cammineremo insieme! 
Sarà mio compito di vescovo essere attento a chi ha il passo più debole 
e a non dimenticare gli ultimi, come ci insegna Gesù nel Vangelo e 
come ci testimonia papa Francesco. 
Un abbraccio, sincero, affettuoso, colmo di speranza a tutti i parroci e 
a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi: con loro soprattutto voglio 
abitare perché conosco bene la bellezza della vocazione pastorale, ma 
conosco anche le fatiche della quotidianità. Spero di poter sostenere, 
con vera dedizione paterna, il nostro seminario. 
Un saluto alle persone di vita consacrata che, con la preghiera e con 
la testimonianza di una vita totalmente ed esclusivamente dedicata 
a Dio, richiamano ognuno di noi alla radicalità della vocazione 
battesimale e il primato del Regno dei cieli. 
Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio battesimale, mi impegno ad 
essere tra voi come colui che dà coraggio, che rialza, che conduce 
da Gesù. E questo sarà il mio motto episcopale: “Coraggio, alzati, ti 
chiama”. E’ la misericordia di Gesù che sa percepire le grida dei poveri. 
Io mi riconosco, al vostro fianco, nei discepoli che hanno il compito 
di portare la misericordia di Gesù al cieco, seduto lungo la strada a 
mendicare e di portare Bartimeo all’incontro liberante con Gesù. 
Esprimendogli la vostra riconoscenza domando in particolare la 
benedizione del vescovo Antonio. 



Pregate fin da ora per me. 
Chiedete anche l’intercessione dei santi che imparerò a conoscere 
e a sentire come fratelli e che fanno parte della “nostra” Chiesa: 
Prosdocimo, Giustina, Gregorio Barbarigo, Pio X, Leopoldo, Antonio 
e tutti i santi e beati della Chiesa di Padova. Il Signore volga il suo 
sguardo su di noi, ci benedica e ci doni la sua pace. 
 don Claudio
18 luglio 2015 

Questo il messaggio del vescovo Antonio:

Al vescovo eletto Claudio.
La grazia e la pace del Signore sia con te!
A nome della Chiesa di Padova ti ringrazio sentitamente 
delle parole cordiali ed evangeliche con cui ci hai 
confidato di avere accolto la chiamata ad essere pastore 
di questa Chiesa. 
Nel tuo messaggio abbiamo percepito il tuo cuore 
profondo. Condividiamo con fiducia e disponibilità il desiderio di 
camminare insieme sulle strade del Vangelo, dell’ascolto dei poveri, 
senza mai dimenticare gli ultimi, infondendo a tutti coraggio e 
speranza. Essendoci impegnati, in questi anni, a plasmare un volto 
sinodale di Chiesa ben volentieri aderiamo alla tua esortazione: 
“Insieme: cammineremo insieme!”. Insieme continueremo a collaborare 
“con le istituzioni sociali e civili e con tutti gli uomini e le donne che 
cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace”.
Insieme a te, ringraziamo papa Francesco per aver donato un nuovo 
pastore alla guida della Chiesa di Padova e ti siamo grati per aver 
accettato con fede questo impegnativo ministero.
Ti accogliamo con gioia e rivolgiamo profonda gratitudine alla Chiesa 
di Mantova. Le nostre comunità innalzano ora la preghiera al Signore 
per te, implorando l’intercessione di Maria, Madre della Chiesa, e dei 
nostri Santi.
Tuo aff.mo



ALCUNE NOTE

Don Claudio Cipolla è nato a Goito, in Provincia e diocesi di Mantova 
l’11 febbraio 1955. 
È stato alunno del Seminario Vescovile di Mantova fin dalle scuole 
medie, frequentando poi le scuole superiori e lo Studio Teologico 
dello stesso Seminario.
Ha ricevuto l’Ordinazione presbiterale il 24 maggio 1980 nella Basilica 
Concattedrale di Sant’Andrea, a Mantova, per le mani del vescovo 
diocesano, Carlo Ferrari.
È stato vicario parrocchiale della parrocchia di Ognissanti, a Mantova 
dal 1980 al 1989; assistente della branca Esploratori e Guide 
dell’AGESCI dal 1980 al 1990; vicario parrocchiale della parrocchia 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, a Cedole, dal 1989 al 1990; 
assistente provinciale dell’AGESCI dal 1989 al 1992; direttore della 
Caritas diocesana dal 1990 al 2008; dal 1998 fino ad oggi è parroco 
della parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Porto Mantovano e dal 
2008 è anche vicario episcopale per la pastorale.
È stato anche responsabile diocesano per la preparazione dei convegni 
nazionali della Chiesa italiana a Palermo (1995) e a Verona (2006), e 
membro della delegazione diocesana agli stessi Convegni; membro del 
Collegio dei consultori (2009-2014), del Consiglio pastorale diocesano 
e della Commissione per la formazione Permanente del clero. 

Con l’annuncio di oggi la sede episcopale di Padova diventa “sede 
vacante” fino all’ingresso effettivo in diocesi del nuovo vescovo 
eletto. Nella preghiera eucaristica viene sospesa la menzione del 
vescovo, fino all’eucaristia di inizio del suo ministero sulla cattedra di 
san Prosdocimo, con la lettura della Bolla papale.  

Nei prossimi giorni il Collegio dei Consultori, secondo la procedura 
prevista dal Codice di Diritto Canonico, provvederà a nominare 
l’amministratore Diocesano che guiderà la nostra diocesi fino 
all’ingresso del nuovo vescovo. Il vescovo Antonio è da oggi “vescovo 
emerito” della Diocesi di Padova. 

Don Claudio prima di insediarsi a Padova sarà consacrato vescovo 
nella diocesi di Mantova, in data da stabilire.


