
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 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 

Lunedì 9   8.30   Dante - Giselda - Norma 

Martedì 10 18.30 Noemi - Mario 

Mercoledì 11   8.30 
18.30 

Ampelio - Ida - Lina 
Giuseppe - Jolanda 

Giovedì 12   8.30 
18.30 

Fausto - Carmelo - Mafalda 
Mariuccia 

Sabato 14   8.30 
18.30 

Carlo 
Ann. Clara - Ofelia - Gaetano - Mariuccia - Norma 

Domenica 15   7.30 
  9.30 
  9.30 Palù 
16.30 
18.30  

Valentina - Elena - Giovanni 
Luigino - Egidio - Giulia - Narciso - def. fam. Costa 
Def. fam. Lovato 
Def. fam. Tamiazzo - Don Giulio e fam. 
Olindo - Teresa - Ettore - Maria 

Venerdì 13   8.30 
18.30 

Tiziano - Romeo - Olga - Emilio 
Elide e def. fam. Sattin 

 

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 

Contro la schiavitù    

 Foglietto parrocchiale  
dall’8 al 15 febbraio  2015 

Comunità in cammino 

CONSELVE CONSELVE CONSELVE CONSELVE ----    PALPALPALPALÙÙÙÙ    

 La prima Giornata internazionale di preghiera e riflessione con-
tro la tratta di persone viene celebrata  oggi 8 febbraio 2015 Festa di 
Santa Giuseppina Bakhita, schiava sudanese, liberata e divenuta 
religiosa canossiana, canonizzata nel Duemila. La tratta di esseri u-
mani è una delle peggiori schiavitù del XXI secolo. E riguarda il mon-
do intero. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Uffi-
cio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine circa 21 milioni di 
persone, spesso povere e vulnerabili, sono vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale o lavoro forzato, espianto di organi, accatto-
naggio forzato,  servitù domestica, matrimonio forzato, adozione ille-
gale e altre forme di sfruttamento. Ogni anno, circa 2,5 milioni di per-
sone sono vittime di traffico di esseri umani e riduzione in schiavitù; il 
60 per cento sono donne e minori. Spesso subiscono abusi e violen-
ze. Per trafficanti e sfruttatori la tratta  di esseri umani è una delle atti-
vità illegali  più lucrative al mondo: è il terzo “business” più redditizio, 
dopo il traffico di droga e armi. Da molti anni, la Chiesa cattolica, e in 
particolare le congregazioni religiose femminili, operano in molte parti 
del mondo, per sensibilizzare su questo vergognoso fenomeno, pre-
venire il traffico di esseri umani, denunciare trafficanti e sfruttatori e 
soprattutto aiutare e proteggere le vittime. Con l'avvento di Papa Fran-
cesco, l’attenzione al tema della tratta è stata manifestata con più for-
za e si è concretizzata in una serie di azioni e iniziative. 
 L'obiettivo della Giornata  è innanzitutto quello di creare maggiore 
consapevolezza del fenomeno e riflettere sulla situazione globale di 
violenza e ingiustizia che colpisce tante persone, che non hanno vo-
ce, non contano, non sono nessuno: sono semplicemente schiavi. Al 
contempo provare a dare risposte a questa moderna forma di tratta di 
esseri umani, attraverso azioni concrete. La Giornata contro la tratta  
si inserisce significativamente anche all'interno dell'Anno dedicato alla 
Vita Consacrata e sarà dunque di stimolo per tutte le religiose e i reli-
giosi sparsi per il mondo a leggere i "segni dei tempi" e a ripensare in 
termini profetici il presente e il futuro della vita consacrata stessa. 
 



�         Dona, Signore, la pace eterna a: Pierina Scarparo.  

A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  
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  

LUNEDÌ 9 � ore 21.00 - Coordinamento pastorale vicariale (a Conselve) 

MERCOLEDÌ 11 Beata Vergine Maria di Loudes  
� Giornata mondiale del malato 
� ore 15.00 - S. Messa alla Grotta di Lourdes (via De Gasperi)  
� ore 20.40 - Scuola Biblica vicariale (in Sala Dante) 

GIOVEDÌ 12 � ore 20.00 - Gruppo Giovani Parrocchiale - Si iniza con la cena 
insieme in patronato. 

VENERDÌ 13 � ore 20.00 - Venerdì “gnoccolaro” per catechisti/e e accompagna-
tori genitori (patronato) 
� ore 20.45 - Itinerario per fidanzati (in patronato) 

SABATO 14 Santi Cirillo e Metodio  - San Valentino 
� ore 10.30 - S. Messa all’oratorio di S. Valentino 
� ore 15.00 - Preghiera per  bambini e famiglie presso l’oratorio di 

S. Valentino 
� Dalle 18.00 alle 21.00 - Carnevale per i ragazzi di VI e VII corso 

di catechesi. Termineremo assieme con una cena, chiediamo di 
portare 3euro per le spese. 

DOMENICA 15 VI DOMENICA del Tempo Ordinario 

MARTEDÌ  10 S. Scolastica, vergine 
� ore   8.30 - S. Messa (Gruppo vedovile) 

�MADONNA DI LOURDES - L’11 febbraio alle ore 15 celebreremo 

l’Eucaristia presso la Grotta di Lourdes in via De Gasperi. Se il tempo fosse 

inclemente, la celebrazione si farà in chiesa alla stessa ora. 

� S. VALENTINO - Nella festa di S. Valentino vivremo due momenti di 

preghiera: la S. Messa al mattino alle ore 10.30 e una semplice celebrazione 

della Parola alle ore 15.00 del pomeriggio; questo secondo incontro è rivolto 

in modo particolare ai bimbi, ragazzi e alle loro famiglie. 

�         Dona, Signore, la pace eterna a: Francisca Ezenwachime e Pierina Scarparo.  

�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 cui chie-

diamo un contributo di 3 €) per i ragazzi del sesto e settimo corso.  

�SCUOLA BIBLICA - Mercoledì 11 si concluderà la Scuola Biblica 2014-

2015 sul Vangelo secondo Giovanni. Un grazie particolare va al docente don 

Andrea Albertin; grazie a chi ha aiutato nella segreteria e a tutti i partecipanti 

al corso biblico per l’assiduità e l’impegno. Sarà consegnato a ciascuno un 

attestato di partecipazione.  

�INIZIO QUARESIMA - SERATE DI SPIRITUALITA’  - Mercoledì  

18, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, per l’inizio della Quaresima, vengono 

proposte tre serate per lo spirito, animate con la predicazione di don Rober-

to Ravazzolo, direttore del Centro Universitario di Padova. Gli appuntamenti 

sono sempre alle ore 21.00 in Duomo. Ricordiamo che in quei giorni ci sarà 

pure l’adorazione eucaristica prolungata. Per due domeniche verrà esposto in 

chiesa il cartellone per segnare la propria presenza all’adorazione. Il pro-

gramma completo della Quaresima  sarà pubblicato nel prossimo foglietto.  

�INCONTRO QUARESIMA ADULTISSIMI - Il primo dei due incontri 

che saranno proposti in quaresima agli Adultissimi sarà domenica 22 febbra-

io alle ore 15.30, con la presenza di don Basilio Verde, parroco di Cagnola. 

Il secondo incontro sarà domenica 15 marzo. 

�RESOCONTO MERCATINO SOLIDARIETA’ - La quota raccolta nel 

mercatino della solidarietà 2014 è stata di 7165,49 €;  sono stati suddivisi in 

tre progetti (Kenya, Mozambico e Congo). Grazie a tutti! 

�SOS ROSARNO - Sabato 21 e domenica 22  il GAS del Conselvano sarà 

in piazza per proporre le arance biologiche di Rosarno: sempre più buone e 

sempre più solidali! 

�FESTA DELLA PACE VICARIALE - Domenica 22 febbraio i bambini e 

i ragazzi dell’ACR del nostro vicariato si troveranno tutti insieme per vivere un 

momento di gioia e condivisione: la festa della Pace vicariale. Quest’anno la 

festa si terrà qui a Conselve nella palestra Palamascagni, dalle 9 alle 4.30.  

Per chi partecipa il ritrovo è alle 8.30 in patronato dove torneremo alla fine 

della festa. Ricordiamo il pranzo al sacco. 

� CENA ADOLESCENTI E GIOVANI BETTOLA E PESCA - Sabato 21 

febbraio, alle 19.30 in patronato, ci sarà la cena per tutti i giovani e gli adole-

scenti che hanno prestato servizio in bettola e in pesca. La serata sarà accom-

pagnata da due band che suoneranno. Chiediamo di dare adesione entro merco-

ledì 18 a padre Fabio (347 446 1707). 

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


