
INTENZIONI PER LE SS. MESSE  

   ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 16.30 - 18.30 

Domenica 1   7.30    
  9.30 
   
  9.30 Palù 
18.30  

Luigi - fam. Bovo - fam. Bregolato 
Angelo - Rosetta - Luigi - Jolanda - fam. Bovo - fam. 
Bregolato 
Gino - Antonio - Zita 
Isetta - Luigi - Angelo - Giuseppina - Patrizia 

Lunedì 2   8.30   Anna - Francesco 

Martedì 3   8.30 
18.30 

Lucia 
Giuseppe - Mario 

Mercoledì 4   8.30 
18.30 

Offerente 
Luigi - Maria - Alice - Gilberto 

Giovedì 5   8.30 
18.30 

Maffeo 
Def. fam. Albertin 

Sabato 7   8.30 
18.30 

Bruna 
Suffragio Alpini Gruppo Conselve - Gemma - Milena 

Domenica 8   9.30 
  9.30 Palù 
16.30 
18.30  

Maffeo - Guerrino - Amalia - def. Botton - Nandina e fratelli 
Bruno 
Carlo 
Stefano - Angelo - Maria - Vittorio- Bruno - Lidia 

Venerdì 6   8.30 
18.30 

Dante - Giselda 
Luisa - Luigi - Clara 

 

P.zza XX Settembre, 51 – 35026 Conselve - tel. 049 5342748 e-mail: conselve@diocesipadova.it 
   Patronato Parrocchiale - Padri Canossiani - via Vittorio Emanuele II, 25 - tel. 049 5384030  

Centro Sociale Parrocchiale  tel. 049 5384146     -     Istituto Madri Canossiane - tel. 049 5384032    

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

Campiscuola 2015 
Riportiamo le date dei campiscuola in programmazione per l’estate. 
Le classi di prima e seconda media parteciperanno allo stesso cam-
po, ma avranno due date tra cui scegliere. 
Per motivi organizzativi le date di inizio e fine potrebbero subire la 
variazione di un giorno. 
 
4-5 elementare:    5-11 luglio Cima Loreto (BL) 
1-2 media: 11-18 luglio Cima Loreto (BL) 
   5-12 luglio Boscoverde (BL) 
3 media: 19-25 luglio Borca di Cadore (BL) 
1 superiore 12-19 luglio Boscoverde (BL) 
2 superiore da definire 

Solidali per la vita    

 Foglietto parrocchiale  
dall’1 all’8 febbraio  2015 

Comunità in cammino 

CONSELVE CONSELVE CONSELVE CONSELVE ----    PALPALPALPALÙÙÙÙ    

 “I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini 
perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l'e-
sperienza e la saggezza della loro vita”. Queste parole di Papa Fran-
cesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e 
una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale 
termine. Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatu-
ra, sperimenta nella carne del proprio figlio "la forza rivoluzionaria del-
la tenerezza" e in quella casa risplende un bagliore nuovo non solo 
per la famiglia, ma per l'intera società. Il desiderio di avere un figlio è 
nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra società, 
segnata dalla "cultura del benessere che ci anestetizza" e dalla crisi 
economica che pare non finire. ll nostro paese non può lasciarsi ruba-
re la fecondità. E’ un investimento necessario per il futuro asseconda-
re questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo 
desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai 
bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi 
di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi 
di difficoltà per i costi. La solidarietà verso la vita può aprirsi anche a 
forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta 
un’altra famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una 
mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un grup-
po di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando cosi il 
rischio dell'aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata. Una 
scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migra-
tori, costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla ge-
nesi dell'umanità: "dov'è tuo fratello?"(cfr. Gen 4,9). Grido troppo 
spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco "in 
questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazio-
ne dell'indifferenza”.  La fantasia dell'amore può farci uscire da questo 
vicolo cieco, inaugurando un nuovo umanesimo.                                                                                   
         I vescovi italiani 

  
 
 



�         Dona, Signore, la pace eterna a: Giacomo Ruzzon e Francesca Ezenwachime.  

A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  
DOMENICA 1 IV DOMENICA del Tempo Ordinario 

Giornata per la Vita 
� ore 9.30 - Celebrazione eucaristica con domanda Prima Comu-

nione dei fanciulli di IV corso e Domenica Insieme 

� ore 15.30 - Preghiera di lode per i bambini battezzati nel 2014 
(chiesetta delle Madri)  

� Per ragazzi e genitori del VI corso di catechesi: alle 15.30 incon-
tro sulle Beatitudini (in patronato) 

LUNEDÌ 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

� Sante Messe ore 8.30 - 18.30. In tutte e due le celebrazioni ci 
sarà il rito della benedizione delle candele 

MERCOLEDÌ 4 � Al mattino confessioni e adorazione eucaristica 
� ore 20.45 - Consiglio del patronato 

GIOVEDÌ 5 Santa Agata, vergine e martire 

VENERDÌ 6 S. Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 
� ore 20.45 - Percorso fidanzati (in patronato) 

SABATO 7 � ore 15.00 - Iniziazione cristiana - Primo Discepolato (patronato) 

DOMENICA 8 V DOMENICA del Tempo Ordinario 
S. Giuseppina Bakhita 

� Borsa della carità e Progetto Gemma   (presso le Madri) 
� ore 9.30 - Celebrazione eucaristica con domanda della Confer-

mazione per i ragazzi del VII corso e Domenica Insieme 

� Dalla 14.30 alle 17.30 Festa di Carnevale per i bambini e ragazzi 
dall’anno di Prima Evangelizzazione al Quinto Corso  

�S. GIUSEPPINA BAKHITA - Vivremo la sua festa domenica prossima 8 

febbraio; la sua memoria renderà più ricco il Giorno del Signore. Sarà anche 

un motivo ulteriore per vivere più intensamente l’Anno della Vita Consacrata 

insieme alle nostre Madri e Padri Canossiani. 

�CORSO DI FORMAZIONE LITURGICA - Il corso avrà come tema: Il 

Mistero Pasquale. Sarà tenuto da don Gianandrea Di Donna nelle seguenti 

date: 25 febbraio, 4 marzo, 11 marzo e 18 marzo dalle 21 alle 22.30 in Sala 

San Giovanni Paolo II sopra il Marconi. In chiesa e in canonica sono disponi-

bili i moduli per l’adesione. Le iscrizioni sono aperte fino al 8 febbraio.  

 

�FRANCESCA - La piccola Francesca Ezenwachime è mancata improvvi-

samente all’affetto dei genitori Romanus e Calista, e del fratello Andrea. Il 

papà vive tra noi da vari anni; la mamma e i due figli erano giunti recente-

mente dalla Nigeria e si stavano inserendo nella nostra realtà sociale ed ec-

clesiale. Siamo vicini a questa famiglia con la preghiera, la vicinanza di af-

fetti, il sostegno economico. Siamo in attesa di sapere quando potremo cele-

brare le esequie; si pensa nel prossimo fine settimana, così anche da consen-

tire alla comunità nigeriana che vive nel nostro territorio di potersi riunire 

più facilmente. Invito ad un gesto di solidarietà verso la famiglia di France-

sca: o in occasione delle esequie alle porte della chiesa o nei prossimi giorni 

consegnando un’offerta in canonica al mattino o presso la Caritas parroc-

chiale (martedì pomeriggio, mercoledì mattina, venerdì pomeriggio, sabato 

mattina). 

�FESTA BATTESIMI 2014 - Sarà nella Giornata per la Vita, domenica 1 

febbraio, presso le Madri Canossiane, con inizio alle ore 15.30. E’ prevista 

una celebrazione di lode e di ringraziamento in chiesetta e poi un momento 

di festa. Venite, vi aspettiamo numerosi! 

�CARNEVALE - Ci saranno due momenti in patronato: uno domenica 8 

febbraio 2015  al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 per i bambini e ra-

gazzi dalla Prima Evangelizzazione al Quinto corso; l’altro sabato 14 feb-

braio 2015  alla sera dalle ore 18.00 alle 21.00 (giochi più cena) per i ragazzi 

del sesto e settimo corso.  

�CINEMA MARCONI -  presso il Cinema Marconi è iniziata una rassegna 

di film. Segnaliamo per  5 e 6 febbraio il film Terra di Maria.  

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

 MADRE TERESINA BATTISTON: 100 ANNI DI VITA! 

Martedì 3 febbraio 2015 Madre Teresina giunge alla vetta dei 100 anni di 

vita! Fra’ Gabriele non è più solo! Arrivata a Conselve negli anni 70, Madre 

Teresina si mette subito a  servizio nell'Istituto Canossiano e nella comunità 

parrocchiale. Le sue allieve alle elementari, ora mamme e nonne, la ricordano 

con tanto affetto. E’ stata un’appassionata animatrice della liturgia e del can-

to, catechista, ministro straordinario della comunione molto vicina ai malati 

ed anziani. Terminato il suo servizio di insegnate della scuola, viene trasferita 

a Cavarzere, dove continua la sua missione pastorale. Ritorna nuovamente a 

Conselve e si dedica ai più poveri, assieme a P. Andrea e all’associazione 

l’Albero, con il suo stile socievole, confidente e sorridente. L’età nel frattem-

po avanza e lascia di nuovo Conselve per ritirarsi nella Casa di riposo di 

Schio, sempre con il sorriso per quanti passano a salutarla. Grazie, Signore, 

per questa grande suora che ci hai donato. Auguriamo a Madre. Teresina se-

renità, salute e gioia. Il giorno del compleanno un gruppo di Conselvani an-

dranno a far festa con lei a Schio.  Li ringraziamo per il gesto. 


