
CALENDARIO LITURGICO    
 21  – 29  aprile 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10 -11.30 -19.00  Granze: 10.00 

Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  

alle ore  18.30  
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  Sabato                    21 aprile S. Messa   ore 18.00 -   def. Lovato Vittorino, Mazzaro Fabio, def. fam. Lissandri Natale 

Domenica               22  aprile 
IVª di Pasqua 

S. Messa   ore 10.00 - def. Luise Secondo, Assunta e Paola 

Giovedì                 26 aprile S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                   28 aprile S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica              29 aprile 
Vª di Pasqua 

S. Messa   ore 10.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                    21 aprile S. Messa   ore  19.00 - d.ti Cameran Mario, Olindo e Agnese; d.ti Pagnin Fiorenza e  d.ti via Umbria  
                                   d.ti  Massaro Gianna , De Poli Lino e Bertogno Orfeo  

Domenica                22 aprile 
IVª di Pasqua 

GIORNATA MONDIALE 
PER LE VOCAZIONI 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Guido e Rosina 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Bellucco Livia e Umberto; d.ti Silvestri Natale e Benvenuti Agnese 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.ta Nicoletto Dorina; d.ta  Sarto Evangelica; d.ti Bortolami Secondo e Vittoria 
                                    d.ti Pelus Enrico e Angela 

Lunedì                    23 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Baliello Anselma, Tullio e Franca 

Martedì                   24 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Greggio Antonio, Marcello, Emo, Lidia, Yolanda, Anacleto, Romilda e Tullio; 
d.ti Menegazzo Anna e Adino                         

Mercoledì              25 aprile 
S. Marco 

S. Messa   ore   9.00 - festa della liberazione   presso la chiesa dei caduti 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina 

Giovedì                  26 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ta Donola Rosanna 

Venerdì                  27 aprile  S. Messa  ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                    28 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio,  
                            Romano e Renato; d.ti Barison Adelino e Dina; d.ti Paggiaro Lorenzo, Aurelio e Emma  

Domenica              29 aprile 
Vª di Pasqua 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Pasquato Albino 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Adele, Giuseppe e Luisa; d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti  Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella; d.tiPagnin Irma, Severino, Giselda e Filomena 
                                                 d.to Menegazzo Oreste; d.ta Bordin Ermenegilda 
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piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

In questa domenica   
22 aprile 

il Gruppo CARITAS, 
alle porte della 

chiesa, 
organizza  

il  MERCATINO 
dell’USATO 

con robe nuove, semi 
nuove ma in buonissimo 

stato! 
Approfittiamone:  co-

stano poco  e ci saranno 
utili…  

NELLA CASA DEL PADRE 
Ricordiamo al Signore i nostri 
fratelli  

NIVES BUSANA, di anni 90, di 
Camin, vedova Sacchetto Gio-
vanni. E’ stata presenza ca-
ratteristica e puntuale nella 
nostra comunità, soprattutto 
nella nostra Chiesa. Donna di 
fede semplice e forte, buona 
di cuore e sempre disponibile 
alla fatica e alla generosità, 
dedita totalmente alla sua famiglia, segnata 
anche dal dolore per la perdita causa incidente 
della giovane figlia Maria Grazia. Siamo certi 
che il Signore l’ha con sé nella pace eterna. Il 
nostro ricordo va ai figli Norina e Giuliano, ai 
nipoti e a tutti familiari. 

DINO CANTON, di anni 82, di Camin. Se n’è 
andato improvvisamente nella notte, lasciandoci 
tutti turbati e increduli. Ci guida la certezza che 
ora è nel Signore, nella pace eterna per la sua 
fede,  per come ha vissuto, per i suoi sacrifici, la 
sua bontà, la dedizione al lavoro e alla famiglia.  

Era presenza semplice e 
attenta nella vita della co-
munità che seguiva con 
passione  e disponibilità. Ci 
mancheranno la sua amici-
zia, i suoi discorsi e ragio-
namenti sui momenti in-
certi della storia di oggi e 
di ieri di cui si appassiona-
va.   E siamo accanto alla 
moglie  Gianna, ai figli Ste-
fano, Luca e Silvia, al fra-
tello Bruno, ai nipoti e a 
tutti i familiari. 

NELLA PROSSIMA SETTIMANA 
CI SARA’  ancora LA BENEDIZIONE delle FAMIGLIE di  

VIA SAN SALVATORE 

5 PER MILLE 
PER IL PATRONATO di CAMIN - Circolo NOI 

Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firme 
anche per il 5Xmille. basta poco per realizzare tanto! 

Ecco il codice fiscale da mettere: 

92234120282 
Anche per questo gli esonerati dalla presentazione del CUD  possono por-
tarlo in canonica e , tramite Curia, si provvederà a inviarli gratuitamen-
te. Il Circolo si estende al Patronato di Camin e a quello di Granze. 

VITA DI CASA NOSTRA. 

LA GIOIA DEL BATTESIMO 
Domenica prossima 29 aprile, 
alla messa delle ore 11.30 a Ca-
min, accogliamo due nuovi piccoli: 
EDOARDO LEO DELL’AQUILA di Alice 
Bragantini e Federico 
MATTEO GENIOLA di Silvia Ruvoletto e 
Marco. 
Il Signore, che riempie dei suoi doni il cuore 
di questi piccoli, li accompagni nel progetto 
unico e originale di vita! 
 

NOZZE d’ORO: e auguri e felicitazioni a 

GILDA e FRANCESCO D’AVINO per il 
traguardo raggiunto delle nozze celebrate 
davanti al Signore  50 anni fa. Sono le noz-
ze d’oro a dire la preziosità di questo cam-
mino. Ci uniamo a loro per ringraziare il Si-
gnore sempre domenica 29 aprile a Camin.                        

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

22.04.2018                           nº 17 GRANZE 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707-  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -    Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Nuovo centro Parr.049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  

      IVª domenica                         di Pasqua 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

  55a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE  VOCAZIONI 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 
  

Cari fratelli e sorelle….. 
Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazio-
ne ci ricorda che Dio sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-
noi, che passa lungo le strade talvolta polverose della nostra 
vita e, cogliendo la nostra struggente nostalgia di amore e di 
felicità, ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella specificità di 
ogni vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, 
discernere e vivere questa Parola che ci chiama dall’alto e che, 
mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende an-
che strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza 
della felicità….. 

Ascoltare 
La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza 
di una delle tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare 
nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene in modo silenzio-
so e discreto, senza imporsi alla nostra libertà. Così può capi-
tare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte preoccupa-
zioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il nostro 
cuore. 
Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Pa-
rola e della vita, prestare attenzione anche ai dettagli della 
nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli occhi 
della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. 
Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, immersi come 
siamo in una società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di 
stimoli e di informazioni che affollano le nostre giornate.  
Discernere 
Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del profeta 
Isaia, Gesù discerne il contenuto della missione per cui è stato 
inviato e lo presenta a coloro che attendevano il Messia: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto an-
nuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di 
grazia del Signore» (Lc 4,18-19). 
Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e della 
profezia; di superare le tentazioni dell’ideologia e del fatalismo 
e di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, gli stru-
menti e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni cristia-
no dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la 
vita e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta chiamando 
per essere continuatore della sua missione. 
Vivere 
Infine, Gesù annuncia la novità dell’ora presente, che entusia-
smerà molti e irrigidirà altri: il tempo è compiuto ed è Lui il 
Messia annunciato da Isaia, unto per liberare i prigionieri, rida-
re la vista ai ciechi e proclamare l’amore misericordioso di Dio 
ad ogni creatura. Proprio «oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato» (Lc 4,20), afferma Gesù. 
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratel-
li, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se 
restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre 
un tempo propizio; né si compie per noi se non ci assumiamo 
oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! 
Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo 
aspettare di essere perfetti per rispondere il nostro generoso 
“eccomi”, né spaventarci dei nostri limiti e dei nostri peccati, 
ma accogliere con cuore aperto la voce del Signore. Ascoltarla, 
discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel 
mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona. 
Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha 
ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci cu-
stodisca e ci accompagni sempre nel nostro cammino. 

IN QUESTA  DOMENICA 

PRENTAZIONE  
DEL CONSIGLIO  PASTO-

RALE PARROCCHIALE 
Ecco i nomi:  

MEMBRI DI DIRITTO 
Sinigaglia don Ezio 
 Parroco 
Omizzolo don Alessandro  
  Collaboratore 
Ouedraogo don Edmond 

 Collaboratore 
Okah padre Patsilver 
Responsabile Soc. Miss. S.Paolo 

Pege don Gianni Diacono 
Cavalera Suor Raffaella 
Superiora Suore Francescane 
Scagnellato Lino 
Presidente Azione Cattolica 

RAPPRESENTANTI 
GRUPPI 
Affari economici: 

da definire 
Associazione NOI 

Zanella Diego 
Catechesi 

Gamba Fabiola 
Coro e Liturgia 

Rizzi Marco 

Missioni/Caritas 
Bortoletto Gigliola 

MEMBRI ELETTI 
Per Camin Adulti: 
Belluco Valter 
Favaron Franco 
Piva Luisa 
Ravazzolo Giovanna 
Tacchetto Luca 

Giovani: 
Boscaro Matteo 
Dalla Via Elena 
Lazzaro Rossella  
Per Granze 

Adulti: 
Cacco Paola 
Franceschi Gianni 

Giovani: 
Capuzzo Chiara 

CONSIGLIO                                  
PER LA GESTIONE     
ECONOMICA 
Bonfante Daniele 
Compagnin Italisa 
Nicoletto Chiara 
Pasquato Renato 
Veller Andrea 

PREGHIAMO:   Ti benediciamo. Padre Santo 
perché mirabilmente guidi e proteggi la tua Chie-
sa lungo i sentieri del tempo, donandole sempre 
nuove energie. Guarda con bontà questi tuoi figli, 
che ora assumono il compito di servire le nostre 

parroc-chia negli Organismi di comunione. Illumi-
nali con il tuo Spirito Santo perché non cerchino 

se stessi ma solo la tua gloria; sostienili con la tua 
grazia perché possano camminare nelle tue vie, 
rendili umili e accoglienti perché la loro vita dif-

fonda il buon profumo della carità di Cristo. Siano 
al servizio del tuo Vangelo, costruiscano relazioni 
fraterne, amino i piccoli e i poveri e aderendo in 
tutto alla tua grazia portino frutti abbondanti di 
opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  22 Aprile  4ª di PASQUA 

Domenica  22 aprile ore 10.00 ACR—ore 10.15 incontro catechesi 2a elem.—ore 10.00 a Granze e 11.30 a Camin 
presentazione dei membri del consiglio pastorale delle due comunità 

Lunedì     23 aprile ore 21.00 in chiesa Camin Prove Coro; incontro genitori ragazzi 5a elem. in centro parrochia-
le; ore 21.00 in seminario maggiore: Veglia di Preghiera per le Vocazioni    

Martedì    24 aprile  

Mercoledì   25  aprile ore 9.00 presso la chiesa dei caduti S. Marco ev.   Festa della Liberazione 

Giovedì    26 aprile ore 9.00 congrega preti; ore 21.00 incontro di formazione per genitori in salone Melato; 

Venerdì    27 aprile ore 17.30 incontro ragazzi 1a e 2a media in salone Melato; 

sabato     28 aprile  ore 17.30 incontro genitori e ragazzi di 3a elem. in Villa Bellini; ore 18 FESTA ASSOCIAZIONE 
NOI  a seguire assemblea ore 21.00. 

Domenica  29 aprile   ore 20.30 incontro gruppo giovani 

1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 4,8-12 
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:  
«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati 
sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi 
egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’I-
sraele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete croci-
fisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risa-
nato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, co-
struttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è 
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uo-
mini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio   Salmo 117: La pietra 
scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che 
confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che con-
fidare nei potenti. R Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai co-
struttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è stato fatto 
dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. R Benedetto co-
lui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla 
casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il 
mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è buo-
no, perché il suo amore è per sempre. R 

2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni ap. 
1 Gv 3,1-2 Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché 
non ha conosciuto lui.  Carissimi, noi fin d’ora siamo figli 
di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così co-
me egli è. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, cono-
sco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni  
Gv 10,11-18 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il 
buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercena-
rio – che non è pastore e al quale le pecore non appar-
tengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mer-
cenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon 
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conosco-
no me, così come il Padre conosce me e io conosco il Pa-
dre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: per-
ché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessu-
no me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il co-
mando che ho ricevuto dal Padre mio». 
v Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 29 aprile  Vª di Pasqua 
Atti9,26-31; Salmo 21; 1 Giovanni3,18-24;Giovanni 15,1-8 

CIRCOLO  NOI “SAN DOMENICO SAVIO” 
CAMIN”  -   Via San Salvatore 98 
35127 Padova   -  tel 0498702674 

 

con il seguente ordine del giorno: 
APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2017 
APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA’ CONSUNTIVO 2017 
APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 
APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA’ PREVENTIVO 2018 
PROGRAMMI ED ORIENTAMENTI 2018-2019 
VARIE ED EVENTUALI                                                                           

Ogni anno c’è l’ASSEMBLEA degli iscritti al NOI. Quest’anno vuole esse-
re un incontro festoso  on tutti: piccoli e grandi, iscritti e simpatizzanti!  

SEI INVITATO! 

Ci troviamo sabato 28  
aprile alle ore 18.00  
nel nuovo Patronato 
 
PER I RAGAZZI: 
 GIOCHI, attività varie  in campo sportivo….  
  pallavolo, calcio, calcetto... 
 
PER ADULTI: percorso guidato del nuovo patronato  
 con illustrazione/spiegazione funzionamento diversi settori…. 
 
Ore 19.45  CENA PER TUTTI ! 
Ore 21.00  per Giovani e Adulti:  

ASSEMBLEA in salone 

3° 

                      

Battesimo, Cresima, 1a Comunione di sabato 31 marzo 2018 - Veglia Pasquale ! 

SPECIALE ANIMATORI GREST 2018… 
Sono partiti anche quest'anno i preparativi per il Grest 
e per arrivare pronti iniziano gli incontri formazione per 
gli animatori GREST 2018 Ecco le date: 
22 aprile - 6 maggio / 12 - 13 maggio Grestyle 

20 maggio Ti aspettiamo,  non mancare! 
Ricordiamo che il GREST si svolgerà dal 18 al 29 
giugno in patronato per ragazzi dalla 2a elem. alla 
2a media - Caparra € 20.00.  Le iscrizioni sono aperte! 

Si chiama “Jump!” il tema del Grest che la Pastorale Gio-
vanile propone per l’estate 2018 alle parrocchie della dioce-

si di Venezia, di Vicenza .di Rovigo, di Treviso e Padova. 
“Jump!” significa salto, ma è soprattutto l’azione tipica che 

si compie all’interno dei videogiochi quando si sale di livello. 
Perché quest’anno vivere il Grest sarà come entrare in un videogame, dove 
però il mondo reale e le relazioni con gli amici avranno sempre la meglio sul 

virtuale. Ed è proprio la tecnologia la grande novità dell’edizione 2018 del Grest  

VIENI ….. 
In patronato sono aperte le iscrizioni ai  

CAMPISCUOLA: 
** 3a/4a/5a elem. 9/15 luglio a Posina     Caparra € 50.00 

** 1a/2a/3a media   15/21 luglio a Posina     Caparra € 50.00 

** ISSIMI e Giovani  In attesa di definizione.. Speriamo notizie al più presto!, 

Per queste attività serve essere 
iscritti al NOI ASSOCIAZIONE 

La tessera di adesione al NOI ha un costo 
annuale di € 8,00 per le persone maggio-
renni ed un costo annuale di € 5,00 per le 
persone minorenni (gratuità per terzo fi-

glio). Il tesseramento può essere fatto presso il bar del Pa-
tronato/Villa Bellini aperto tutti i pomeriggi 

dalle 16.00 alle 18.30  

GRAZIE e ancora….  
MATTONE SU MATTONE!  

Di fronte ai debiti che ancora abbiamo (fra 

breve ci sarà il bilancio 2017!) resta valida l’iniziativa “UN 
MATTONE=250 €” o “UN MATTONCINO=50 
€” ! Continuiamo ad  essere poi generosi nelle forme consuete:  
offerte in chiesa, busta dono/pasquale, offerte in memoria dei 
nostri cari defunti… o altro frutto della nostra generosità… 
Si può continuare anche con donazioni (come hanno già 
fatto tanti e a loro va un Grazie particolare!) attraverso un 
BONIFICO bancario. Ecco  gli IBAN:  

Parrocchia SS.  Salvatore   
Cassa di Risparmio del Veneto 

IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462 
oppure  Credito Cooperativo: 

IT37K0872812102000000012280 

PERCHE’ SIA SEPRE PASQUA ! 

15 
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SETTIMANA DELLA VOCAZIONE: 5/12 maggio 2018 
Siamo invitati e coinvolti in questi due eventi: 

 

Presiede il Vescovo di Padova 
Mons. Claudio Cipolla 

In questa 
settimana 
dal 5 al 
12 mag-
gio ci sa-
ranno 
incontri di 
riflessione 
e di pre-
ghiera per 
ragazzi, 
giovani, 
famiglie, 
adulti sul 
tema del-
la voca-
zione   
e le scelte 
di vita…. 

In questo tempo li ricordiamo con amicizia  
nelle nostre preghiere personali e comunitarie. 

GIOVEDÌ 26 aprile alle ore 21.00  
presso Salone Melato Nuovo centro Parrocchiale 

L'importanza delle regole per uno sviluppo sano 
relatore: prof. David Polezzi 
Ogni adulto vive in un mondo che gli chiede di seguire 
delle regole. Genitori ed insegnanti chiedono ai bambini di 
seguire regole, sia per gestire il loro comportamento, sia 
per abituarli a quelle che dovranno seguire da adulti. Il 
seminario illustrerà metodi e strategie per applicare le 
regole con i bambini, aiutandoli ad abituarsi in maniera 
graduale.  Aderire alle regole rappresenta il miglior modo 
per sviluppare un buon autocontrollo e per valorizzare le 
proprie potenzialità. E’ per i genitori della Scuola Ma-
terna e per tutti i genitori ...elementari e medie! 

I Frati Minori Conventuali 
della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova 

e la rispettiva famiglia 

annunciano con gioia 
la 

Ordinazione Presbiterale 
di 
 

fr. Andrea Bottaro 
 

per l’imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria 

di S.E.R. Mons. Fabio Dal Cin 
Delegato Pontificio 

per la Basilica di Sant’Antonio 
In Padova 

 
Sabato 5 maggio 2018 

ore 10.00 
Basilica di Sant’Antonio 

Padova 


