
2 VII Domenica del Tempo ordinario   (Anno A) 

8 maggio 2022 –QUARTA DOMENICA DI PASQUA (anno C)  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed 

esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 

nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 

tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa 

sola»           Parola del Signore 
 

INTENZIONI SANTE MESSE PER I DEFUNTI  dal 7 al 14 maggio 2022 
 

Sabato       7/05 18:30 
Guido e Antonietta; Elda Fronza e Graziano; Giangiorgio; Guido e 
Edvige; Rosalia Pedrotti 

Domenica  8/05 8:00 Nicola; Carmela, Lino e Fiorina; Aurelia e Roberto 

Lunedì        9/05 8:00  

Martedì     10/05 8:00 Enrica e Paolo; Luigi 

Mercoledì 11/05 18.30 Ellena e Alberto Ravelli 

Giovedì     12/05 8:00 
Dopo la messa segue adorazione eucaristica fino alle ore 9.00 
Maria, Luigi e Letizia 

Venerdì    13/05 8:00 Silvio; Carlo 

Sabato    14/05 18:30 Flavio, Giovanni e familiari 

 

     A V V I S I 
 

Domenica   8.5 ore 15.30 Battesimo di Filippo 

Giovedì 12.5 ore 16.15 in oratorio catechesi seconda elementare 

Venerdì 13.5 ore 16.15 in sala parrocchiale e oratorio catechesi quarta elementare 
Sabato  14.5 ore 10.30 in chiesa prove prima riconciliazione di terza elementare 
  ore 16.30 in chiesa preparazione della Confermazione, seconda media 
Domenica 15.5 ore 14.30 Celebrazione della Confermazione  (primo gruppo) 
   ore 16.30 Celebrazione della Confermazione (secondo gruppo) 
 

 
 
 
 
 
 

Camminiamo Insieme
 

N. 16  Anno VII – Foglietto settimanale della Parrocchia santi Pietro e Andrea – Povo 
 

Tel.0461 810420 – e-mail: povo@parrocchietn.it – http://povo.diocesitn.it/ 

Settimana  8 - 15  maggio 2022 

Giovedì in canonica  

dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

sarà presente un padre dehoniano  

per colloquio confessione 

Domenica 22 maggio, durante la celebrazione della 

Messa delle ore 10.00 verrà amministrato il  

Sacramento dell’Unzione degli infermi. 

Chi lo desidera può segnalarlo alla parrocchia 

mailto:povo@parrocchietn.it


Mese di Maggio: preghiera del santo Rosario 
Lunedì  ore 8.30 dopo la Santa Messa 
Martedì ore 8.30 dopo la santa Messa 
Mercoledì  ore 18.00 prima della santa Messa 
Giovedì  ore 8.30-9.00 adorazione eucaristica 
Venerdì  ore 8.30 dopo la santa Messa 
 
NB: Il santo Rosario verrà recitato anche nella chiesa a Oltrecastello  
dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 

 

PROPOSTA (padre Giorgio) 
 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna della Comparsa (Pinè) 
per le comunità parrocchiali di Povo e Villazzano, mercoledì 18 maggio 2022.  Celebrazione eucaristica, prato della 
Comparsa ore 11.00. 
Partenza a piedi da Canzolino ore 9.15. Oppure arrivo in auto al Santuario. Partenza a piedi da Villazzano (ore 5.30) e 
da Povo (ore 6.00). Poi insieme da Canzolino. Pranzo al sacco o ristorante. 
Per coloro che faranno anche il tratto a piedi è consigliata (per motivi assicurativi) l'adesione all'associazione Noi 
dell'oratorio di Povo o di Villazzano. 
 

Vita da universitari: solo un cammino personale? 
Si può vivere durante l’università un cammino di vita e di fede? Si può conciliare il tempo dello studio e quello delle 
relazioni? Per provare a ragionare riguardo a queste tematiche il servizio di pastorale giovanile propone le Comunità 
universitarie diocesane di Trento e Povo, la seconda delle quali aperta da quest’anno. Queste esperienze 
coinvolgono studentesse e studenti secondo tre obiettivi-pilastri che sono: 

 la Comunità, luogo di relazione e condivisione della vita di tutti i giorni; 

 la Spiritualità, opportunità per interrogarsi sulle tematiche di fede condividendo e discutendo domande, 
sensibilità ed esperienze; 

 il Servizio, realtà di incontro con il prossimo, per mettersi in gioco. 
Questa è solo una delle proposte ideate per la pastorale universitaria che hanno come fine il coinvolgimento attivo 

dello studente nel territorio non solo dal punto di vista culturale ma anche personale, spirituale e relazionale. Sono 

questi, infatti, i cardini di una vita vissuta in pienezza. 

Per questo ogni settimana si svolgono i “Passi di Vangelo”, dedicati alla lettura continuativa della Parola in piccoli 
gruppi per crescere nella condivisione di tanti passi, domande, scoperte. 
Da poco, si sono aggiunti i “Passi di Cultura”, una proposta di riflessione e dibattito su temi specifici: quest’anno, in 
risposta a domande sorte durante i “Passi di Vangelo”, si è scelto quello del rapporto del potere con la fede, la 
scienza, e la questione di genere. 
Sempre per questo è stato proposto ai giovani, assieme alla pastorale giovanile della città, di vivere la Pasqua in 

maniera residenziale presso i frati cappuccini per fare esperienza condivisa di cosa significhi resurrezione. Inoltre, è 

possibile partecipare alla celebrazione eucaristica ogni mese nelle diverse residenze universitarie. 

Come servizio allo studente è nata un'aula studio nel nuovo SUP (spazio universitario pastorale), all’ interno del 

Collegio Arcivescovile, che mira a rendere lo stesso un luogo sempre più di incontro e condivisione reciproca tra 

universitari del territorio trentino. Ogni giorno, poi, sempre all’Arcivescovile è possibile prendere parte alla 

celebrazione eucaristica. 

Sono anche in programma alcune attività estive come campi itineranti a piedi, settimane di spiritualità a Taizè e altre 

esperienze (work in progress). Importanti sono i servizi che la pastorale veicola, come opportunità di crescita nella 

gratuità: tra questi ricordiamo i momenti di confronto con i detenuti del carcere su tematiche di vita e di fede e 

l’accompagnamento interpersonale presso l’Ospedale San Camillo e in altre strutture sanitarie. 

L’obiettivo finale sarebbe quello di creare un nuovo spazio di confronto, di comunione e di valorizzazione dei singoli e 

delle diverse realtà che svolgono attività di servizio per la comunità universitaria, anche organizzando dei momenti di 

incontro e compartecipazione attiva in università. 

(SI INVITA CALDAMENTE A SEGUIRCI SUI SOCIAL) :) :)  



La comunità universitaria di Povo e il Servizio di Pastorale Giovanile per l’università, Aprile 2022 


