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“PATRIS CORDE” … con cuore di padre 
 

MESE DI MAGGIO CON SAN GIUSEPPE 
 

NELLE DUE CHIESE 

Lunedì 3 

Martedì 4  alle ore 20.30 

Mercoledì 5 
 

Preghiera del Rosario 

Lettura di un breve passo  

 dell’Enciclica “Patris Corde” 

Litanie brevi di San Giuseppe 

Preghiera al Santo  

Benedizione 
 

A SANTA CROCE 

Giovedì 6 maggio ore 20.30 

per tutti i fedeli! 

(INVITATI ANCHE I FEDELI DI SAN LAZZARO) 

Preghiera e incontro con S. Giuseppe 

Testimonianza di un papà/nonno 
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Invito ai ragazzi e adolescenti 
 

Alla serata del giovedì invitiamo i gruppi di catechesi  

secondo questo calendario:  
 

- Giovedì 6 maggio  1°, 2°, 3° ELEMENTARE 

- Giovedì 13 maggio  4° E 5° ELEMENTARE 

- Giovedì 20 maggio  1° - 2° MEDIA 

- Giovedì 27 maggio  3° MEDIA E GIOVANISSIMI 
 

 

PROPOSTA DI CARITÀ PER IL MESE DI MAGGIO  
 

Per il fioretto di maggio si è pensato di coinvolgere la Comunità in un’iniziativa di 
sensibilizzazione e carità nei confronti dei paesi più poveri del continente africano. 
A tal proposito aderiamo alla campagna Un vaccino per “noi” proposta da 
Medici con l’Africa Cuamm che prevede di: 

1. vaccinare gli operatori sanitari 
2. organizzare i trasporti dei vaccini ai centri sanitari periferici 
3. formare i vaccinatori 
4. adeguare le strutture per la vaccinazione 

 

Come dice Papa Francesco: “O ci salviamo insieme, oppure nessuno si salva”). 
Oltre ad essere un gesto di solidarietà, è anche una garanzia per tutti.  Durante 
le serate in cui verrà recitato il rosario troverete una cassetta al centro della 
chiesa dove ognuno potrà dare il proprio contributo per sostenere la campagna.  
Serve un piano vaccinale anti Covid in Africa. Servono più dosi. Oltre che 
giusto, il farlo è garanzia per la nostra sicurezza, perché solo così potremmo 
interrompere la diffusione del virus e delle sue varianti. L’intervento di Medici con 
l’Africa Cuamm è di supporto ai servizi sanitari locali che già fragili prima della 
pandemia, ora rischiano di crollare. Ci affianchiamo a loro per aiutarli a 
distribuire le dosi dalla capitale fino alle aree rurali del Paese. Al centro del 
nostro intervento c’è l’operatore sanitario: va tutelato e formato, affinché 
continui a garantire parti, visite e tutti i servizi sanitari essenziali alle 
comunità. Sono medici, infermieri, ostetriche, operatori di supporto. Sono 
loro il cuore attorno cui ruota tutto il sistema sanitario di un paese. Servono 
azioni concrete: per potenziare e organizzare i trasporti, formare il personale, 
adeguare ed equipaggiare le strutture per la vaccinazione. 



 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 3   

SC e SL  20.30 Inizio del fioretto (in chiesa). 

Giovedì 6   

SC 20.30 Incontro/testimonianza su S. Giuseppe (in chiesa) 

Venerdì 7   

SC 20.30 Incontro genitori cresimandi 1° media (in chiesa)  

Sabato 8  

S. Leopoldo 10.00 Incontro nuovi Ministri della Comunione  

Domenica 9   

SC 11.30 S. Messa con i Battesimi 
 

 

PREGHIERA PER I MISSIONARI 
 

 

In questi giorni la la Chiesa Vicentina, 
è scossa per la morte violenta in Perù, 
di Nadia De Munari, missionaria 
laica dell’Operazione Mato Grosso e 
per l’attentato al comboniano padre 
Christian Carlassare, vescovo eletto 
di Rumbek in Sud Sudan, entrambi 
originari della nostra terra. 
 

Ti affidiamo, Signore, tutti i missionari, religiosi, religiose e volontari 

che si sono messi al servizio del Vangelo 

assistendo i più bisognosi e indifesi: 

concedi a coloro che soffrono persecuzione a causa del tuo nome, 

lo spirito di pazienza e di amore, 

perché siano testimoni autentici e fedeli delle tue promesse. 

Ti ringraziamo perché in essi ci hai dato dei fratelli 

che hanno testimoniato il loro amore per Te 

con una vita santa, e fino all’effusione del sangue. 

Il loro esempio ravvivi la nostra fede e la nostra testimonianza, 

e illumini e sostenga il nostro cammino 

fino al giorno in cui giungeremo alla Gerusalemme celeste. Amen. 
  

Invitiamo a pregare questo testo al termine della preghiera del 
Rosario che molti fedeli reciteranno nel mese di maggio. 
 


