
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

 

OTTOBRE  MESE  MISSIONARIO   
Oggi è la 90^ Giornata Missionaria mondiale: 
Giovedì alle 21 presso la chiesa di San Lazzaro: Veglia di preghiera   
 – Testimonianze giovani dalla missione. 
Il nostro vicariato propone il Santo Rosario a staffetta. 
L’appuntamento per noi è il venerdì alle 18.   
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria: Ogni 
popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono 
di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiusti-
zie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari 
sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della misericordia può 
portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del Vangelo: 
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli..» (Mt 28,19-20) non si è esau-
rito, anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentir-
ci chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria. ( continua ) 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle  19,30: GRUPPO MEDIE 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti in capellina 
Lunedì ore 21: Incontro con i genitori dei ragazzi che  
                         frequentano i Gruppi delle superiori .  
 

Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                           Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
                        Gen: 15,7-21: “Terrore e grande oscurità lo assalirono” 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Venerdì ore 14,30: Il Gruppo Adultissimi si reca in pellegrinaggio  
                        al Santuario di Santa Maria del Tresto. (Osp. Euganeo).   
                               Dare l’adesione entro giovedì, presso il Bar del patronato  
 

Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Sabato prossimo dalle 16 alle 18:  Festa per tutti i bambini delle  
                                                   elementari  
Domenica prossima ore 16: Gruppo coppie (servizio di babysitteraggio ) 

Domenica prossima dalle 18 alle 20:  Gruppo dei ragazzi delle medie 

CALENDARIO   LITURGICO  OTTOBRE  2016

SABATO 22 ore 18,30

S. Giovanni Paolo II, papa - Def.ti 
Benedetti Marino; Graziano, Odilla, 
Clara; De Palo Antonietta e Michele; 
Alfredo Maraggia

DOMENICA ore 8,30 Def.to Lazzaro Aldo

90^ Giornata 23 ore 10,00
30° Ann. di Matrimonio di Carraro 
Daniele e Monica e 40° Ann. di Alfieri 

Emilio e Francesca- Def.to Paolo Zorzi

missionaria ore 11,30 Def.ti Ester; Zeno

mondiale ore 18,30
S. Messa per la comunità

LUNEDI' 24 ore 18,30
Def.to Sassi Sandro  ( ann.)

MARTEDI' 25 ore 18,30
Def.ti Muzzolon Alfredo e Olga

MERCOLEDI' 26 ore 18,30
Def.ti Fontana Gino ( ann.); Ormido

GIOVEDI' 27 ore 18,30
Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

VENERDI' 28 ore 18,30
Santi Simone e Giuda, apostoli

SABATO 29 ore 18,30
Def.ti don Federico; Ivana; Fam 

Saracino e De Candia

      Questa notte torna l'ora solare ( lancette indietro di un ora )

DOMENICA ore 8,30 Def.to Fontana Gino

XXXI 30 ore 10,00
Def.ti Paolo Facchinato (ann.), Egidia, 

Orfeo

del ore 11,30 Def.to Ismaele

Tempo Ordinario ore 18,30
Def.to Fortunato
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                  23 ottobre  2016 
                   Trentesima domenica  del T.O. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

MESSAGGIO DEL  PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 2016 - Chiesa missionaria, testimone di misericordia 
( segue ) «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il 
Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo» ( E.G.20). Proprio in questo Anno Giubilare ricorre 
il 90° anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, promossa dalla Pontificia 
Opera della Propagazione della Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926. Riten-
go pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i 
quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni 
diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di 
ogni parte del mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane 
bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini 
della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale 
missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma al-
larghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità. Maria Santissima, icona sublime dell’-
umanità redenta, modello missionario per la Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e 
famiglie, a generare e custodire ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore 
Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, 
le culture e i popoli. 
 

Commemorazione dei defunti con il vescovo Cluadio 
Mercoledì 2 novembre alle ore 15.00, il Vescovo Claudio presiede la 
Santa Messa nel Cimitero Maggiore di Padova. Tutti i fedeli sono 
invitati. 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi dei TERZA MEDIA 
Mercoledì 9 novembre ottobre alle ore 21, ci sarà un incontro per 
tutti i genitori dei ragazzi di TERZA MEDIA che si stanno 
preparando alla Cresima 
 

Celebrazione Eucaristica a conclusione del Giubileo della Misericordia 
Domenica 6 novembre,  alle 16 in Duomo, il vescovo Claudio invita i fedeli 
della Diocesi, con i loro pastori a unirsi alla celebrazione di ringrazia-
mento a Dio a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al 
tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il 
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato». (Lc 18,9-14) 

Perdonami,	 Signore	 Gesù,	 per	 tutte	 le	 volte	 che	
sono	venuto	a	te	con	l’arroganza	del	fariseo,	
pronto	a	 segnalare	quello	che	ho	 fatto	per	 te,	ad	
esibire	i	miei	meriti,	a	produrre	tutto	ciò	che	costi-
tuisce	il	mio	tesoro	di	buone	opere.	Grazie,	Signo-
re	Gesù,	perché	di	tanto	in	tanto	la	mia	stupidità,	
il	mio	peccato	mi	rimettono	con	i	piedi	per	terra	e	
allora	 vengo	a	 te	 con	uno	 spirito	 contrito	 e	 rico-
nosco	quanto	la	tua	bontà	sia	grande	ed	immeri-
tata.	 Perdonami,	 Signore	 Gesù,	 per	 tutte	 le	 volte	
che	ho	giudicato	 i	miei	 fratelli	e	 i	miei	vicini,	dis-
posto	a	riconoscere	la	pagliuzza	che	è	nel	loro	oc-
chio,	 senza	 avvedermi	 della	 trave	 che	 è	 nel	 mio,	
senza	uno	sguardo	di	benevolenza,	ma	con	la	du-
rezza	impietosa	di	chi	si	ritiene	sempre	nel	giusto.	
Grazie,	 Signore	 Gesù,	 perché	 talvolta	 tu	 mi	 rag-
giungi	attraverso	la	tua	Parola	e	mi	fai	cogliere	i	
miei	 sbagli,	 i	 miei	 difetti,	 le	 mie	 inadempienze	 e	
così	mi	induci	a	scendere	dal	piedistallo	e	a	ritro-
vare	il	senso	della	realtà,	l’umiltà	e	la	riconoscen-
za	 del	 figlio,	 la	 benevolenza	 e	 l’amabilità	 del	
fratello,	la	gratuita	generosità	di	chi	serve.	.	(R.L) 
 

“ Due uomini  
sal irono al  tempio 
a pregare: uno era 
fariseo e l ’altro 
pubblicano…”  
 

la Difesadel popolo

Domenica 23 ottobre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) DOMENICA Giornata missionaria mondiale

La misericordia
colora la missione
SARMEOLA La posa della prima pietra

L’Opera della Provvidenza
compie sessant’anni

LA QUESTIONE Guarire dal tumore

Il “brutto male”
oggi fa meno paura
PADOVA E THIENE Due eventi giovedì 27

Cristiani e musulmani,
i frutti del dialogo


