
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

	

In questa domenica iniziamo il Cammino della Catechesi per tutti i 
ragazzi. Affidiamo al Signore le famiglie dei nostri ragazzi, le 
catechiste e gli accompagnatori dei genitori.  
 

OTTOBRE  MESE  MISSIONARIO   
Inizia il mese di Ottobre, mese missionario con il tema “ Nel 
nome della misericordia”, slogan della 90ª Giornata Missionaria  
Il nostro vicariato propone il Santo Rosario a staffetta. 
L’appuntamento per noi è il venerdì alle 18.   
 

La Comunità di Sant’Egidio di Padova, cerca coperte usate 
che vengono distribuite ai senza fissa dimora in stazione . Chi 
desidera può portarle in Bar del patronato 
 

 

DOMENICA	PROSSIMA	raccogliamo	generi	alimentari	non	deperibili		
e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	il	Gruppo	CARITAS	
parrocchiale.	Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	buoni	
spesa	(carta	spesa)	in	vendita	alle	casse	del	supermercato	Alì	di	via	
Siracusa.			Per	eventuali	donazioni:	Banca	MPS	-	Ag.	Via	Savona		CC	n.	
1680978		IT	87	S	01030	12180	000001680987	
	

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì dalle ore 21 alle 23: La chiesa rimane aperta per  
                              l’Adorazione Eucaristica.  
                          Nella prima ora la preghiera sarà guidata 

Mercoledì ore 16: Incontro per coloro che vogliono collaborare al      
                              Mercatino di Natale  
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per le Medie 
Venerdì primo del Mese , in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  
                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
Sabato ore 15: Incontro per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare  
                        e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Sabato ore 19,30: Per tutti i genitori e i ragazzi che hanno  
                    partecipato al campo estivo ci troviamo in patronato  
                     per cenare insieme ( porta & offri ) e per vedere i video. 
 

CALENDARIO   LITURGICO  OTTOBRE  2016

SABATO 1 ore 18,30

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine  
e dottore della Chiesa - Def.ti Dino; 
Fam. Sassi; Dionisio Gardini, Gemma, 
fam Segala

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVII 2 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ta Irene

LUNEDI' 3 ore 18,30 Def.ti Carlo e Filomena; Fam. Maraggia

MARTEDI' 4 ore 18,30

S. Francesco d'Assisi, patrono 
d'Italia - Def.ti Emma, Camillo, 
Gastone, Maria; Elena Vaccaro e 
Angelina

MERCOLEDI' 5 ore 18,30
Def.ti Savastano Domenico ( 30' ) e 

Antonia; Giovanna ( 30')

GIOVEDI' 6 ore 18,30
Def.ti Domeneghetti Ettore; Sartori 

Raimondo

VENERDI' 7 ore 15,30 S. Messa per le anime

Primo del Mese ore 18,30
S. Giustina, vergine e martire - Def.to 

Cecerelli Alessandro

SABATO 8 ore 11,00 Battesimo di Gioele Benetello

ore 18,30
Beata Vergine Maria del Rosario - 
Def.ti Adriana, Fam Sorrentino; Luigi e 
Neda

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVIII 9 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Tiberio Colomba, Amedeo
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                   Ventisettesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

“ In questa sosta che la rinfranca”– Orientamenti pastorali 2016-17  
Un saluto caro a tutte le comunità cristiane della nostra Chiesa di Padova. In 
questi primi mesi in mezzo a voi ho colto la ricchezza, le molte “perle preziose” 
presenti nella nostra Diocesi. Ho visto da vicino l’impegno e la passione per il 
Vangelo di tante persone, la presenza umile e fraterna delle nostre comunità, 
capaci di accogliere e di raccontare la festa e la bellezza della nostra fede. 
Desidero ringraziarvi per l’accoglienza cordiale e confidente che mi riservate: 
gli incontri di questi mesi sono stati tutti molto aperti e promettenti. Ci 
spingono con fiducia in avanti, verso le sfide che ci attendono per il futuro 
prossimo. Ho chiesto anch’io al Consiglio pastorale diocesano di pensare a un 
anno di “sosta”. Una sosta che richiama i vari momenti del Vangelo, quando Gesù 
e i suoi si fermavano per rinsaldare legami e speranza. Una sosta per 
contemplare con stupore i passi già computi e per immaginare con fiducia quelli 
di domani. È una sosta che vorrei ci aiutasse a rilanciare e costruire relazioni 
fraterne nelle nostre comunità, tra di noi. Questa sosta allora vuole rinfrancare 
il nostro modo di essere fratelli e sorelle in questo tempo, confermando e 
sostenendo alcune scelte di grande portata, già avviate: il cammino di 
Iniziazione cristiana e il lasciarci interpellare dal territorio e dai suoi 
significativi cambiamenti. Sia l’Iniziazione cristiana sia il territorio possono 
stimolare le nostre comunità a ripensarsi, a rinnovarsi, a trovare nuove modi e 
scelte per annunciare il Vangelo. Rinnovo il mio saluto e la mia vicinanza a tutti 
voi!                                                                             Il vostro Vescovo Claudio 
 

CAMMINO DI FEDE PER GLI ADULTI e Giovani Adulti 
ü Martedì 11 ottobre alle 21, ripartirà il Cammino di fede rivolto agli 

adulti e ai giovani-adulti dal titolo: “ Il Signore è vicino a chi ha il 
cuore spezzato” Percorso biblico attraverso le pagine dell’Antico e 
Nuovo Testamento.  

ü Circa a metà novembre, al mercoledì in doppio orario ( 15,30 o 21) 
fino a Natale si aggiungerà un Cammino di Fede sul Vangelo di Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di 
voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal 
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e 
dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». (Lc 17,5-10) 

Ne	 basta	 veramente	 poca	 di	 fede,	 Gesù,	 per	
produrre	effetti	 straordinari!	Se	crediamo	 in	 te	e	
ci	 lasciamo	 guidare	 dalla	 tua	 Parola	 veniamo	
liberati	 da	 tante	 paure,	 da	 tante	 incertezze	 e	
reticenze	e	lasciamo	che	lo	Spirito	operi	la	nostra	
trasformazione.	Basta	un	granello	di	fede,	Gesù,	
e	la	realtà	assume	un	aspetto	diverso:	affrontiamo	
fatiche	ed	ostacoli	con	la	leggerezza	del	discepolo	
che	 sa	 di	 essere	 utile,	 ma	 senza	 cercare	
gratificazioni,	senza	attendersi	riconoscimenti.	
Basta	una	dose	minima	di	fede	per	far	sgorgare	la	
fraternità	ed	abbattere	muri	e	steccati,	
innalzati	 dai	 sospetti	 e	 dai	 pregiudizi,	 per	 far	
tendere	 la	 mano	 a	 coloro	 che	 si	 dichiaravano	
nemici	e	ritrovare	la	strada	della	riconciliazione..	
Ma	 cos’è	 dunque	 questa	 fede	 che	 produce	 effetti	
miracolosi	e	perché	ne	siamo	così	sprovvisti?	Tu	lo	
sai,	 Gesù,	 siamo	 troppo	affannati	 a	 difendere	noi	
stessi	 e	 quello	 che	 possediamo	 e	 diventiamo	 così	
una	 parete	 impermeabile	 alla	 forza	 della	 tua	
Parola.		Liberaci,	allora,	da	questo	individualismo	
che	 ci	 condanna	 alla	 sterilità	 e	 apri	 la	 nostra	
esistenza	all’audacia	benefica	della	fiducia.	 (R.L) 
 

“ Se aveste fede 
quanto un granello 
di  senape, 
potreste dire a 
questo gelso…”  
 

la Difesadel popolo

Domenica 2 ottobre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) ASSEMBLEA Via al nuovo anno pastorale

Un anno di sosta...
operosa e rinfrancante
CASA MADRE TERESA 10 anni di vita

Con i malati di Alzheimer
e le loro famiglie

DIOCESI Venerdì 7 in Cattedrale

Ottobre missionario,
c’è la veglia d’invio
REGIONE Tempi brevi per l’approvazione

Riforma sanitaria,
ora il tempo stringe


