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XXXI DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

DOMENICA 30 OTTOBRE - XXXI DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Bruna e Tranquillo Tognon 
ore 10.30 - Messa per Flora e Adriano, Albina e Natale 
Grigio - Auguri ad Anna De Zanetti e a Giancarlo Cassetta 
che ringraziano il Signore per i loro cinquant’anni di vita 
matrimoniale: ancora auguri di buon cammino di vita! 
ore 18.30 - Messa per Antonio Mason; def.ti Baraldini e 
Mazzoni; Giacon e Pulze  

 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 
ore 8.30 e 18.30 - Messa per tutti i defunti; Elio Parme-
gian; Provvidenza, Marcello e def.ti;  
 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI 
 

ORE 8 - 10.30 - 18.30 LITURGIA EUCARISTICA DELLA FESTA 
ORE 15 - LITURGIA DELLA PAROLA IN CIMITERO  

 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - MEMORIA DEI DEFUNTI  
 

ore 15 - Messa in cimitero (in caso di pioggia in si celebre-
rà in chiesa)  
ore 21 - Messa in chiesa con un particolare ricordo dei  
defunti dell’anno; 
 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE  
 

ore 7.30 - Messa all’oratorio della Maternità di Maria, per 
chiedere vocazioni a pieno servizio della Chiesa;    
 

VENERDÌ 4 - CARLO BORROMEO, VESCOVO  
 

ore 15.30 - Messa per d. Domenico Borriero, d. Gianfran-
co Martinazzo e i benefattori defunti della parrocchia;  
  

SABATO 5 NOVEMBRE  
 

ore 7.30 - all’Oratorio di S. Gaetano, Messa per Maria 
Miotto e Alessandro Marcato 
ore 18.30 - Messa per Lidia Rinaldi; Dario Paccagnella  

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE - XXXII DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Giovanni Contin 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon   
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

Luca ci riporta particolari che a un 
buon osservatore rivelano tratti della 
personalità di Zaccheo:  “capo dei pub-
blicani e ricco... era piccolo di statura”.  
Immaginiamo una persona che per 
vincere un disagio interiore, per vince-
re la “piccolezza della sua statura”, 
per vincere il sentirsi meno degli altri,  
per affermare la validità di se stesso 
abbia, nel corso della sua vita, più 
volte abbia imbrogliato cercando il 
proprio interesse. Immaginiamo che  
tutti, pur sapendolo, non possano fare 
nulla. Immaginiamo che questa perso-
na ostenti uno stile di vita e parli in un 
modo che umilia o deride chi cerca di 
stare nell’onesta e nella fatica del la-
voro che rende poco.  
Immaginiamo sia una persona amma-
nicata con molti potenti e che, pur di 
curare i propri interessi, non 
gl’importi di nulla e di nessuno; è di-
sposto perfino a vendere la propria 
coscienza pur di affermare la sua su-
periorità. 
Indubbiamente una persona così non 
è certo amata, nemmeno stimata; 
temuta sicuramente, forse un po’ invi-
diata; odiata da molti e comunque 
antipatica a tutti. 
     

Bene: anche in questa specie di perso-
ne, come in me, come in ciascuno -
anche nel peggiore degli uomini- c’è 
nostalgia del  bene, della verità, di 
pulizia, di serenità, di ordine interiore, 
di completezza, di stima, di affetto. 

Luca esprime questo desiderio dicendo 
che “cercava di vedere chi era Gesù...”: 
ecco la fonte di salvezza.  
Non c’è disordine o marciume che non 
possa essere risanato e rinnovato se 
uno, nonostante la situazione in cui si 
trova, cerchi di vedere dove sta Gesù. 
Non sempre la folla, le persone, le co-
munità aiutano in questo: a volte i 
rapporti si sono guastati al punto da 
essere rifiutati e invece di mostrare il 
viso si mostrano le schiene. È il rifiuto.  

  

Che si può fare quando sì è in questa 
situazione ?  

Luca dice “allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là”. 
Come si fa ridicolo quest’uomo: per 
riuscire a vedere Gesù ritorna a fare 
cose che faceva da bambino... 
Chissà... forse, per trovare salvezza, 
bisogna aver coraggio di fare cose 
diverse dal solito, più semplici, cose 
che danno più limpidezza allo sguardo 
e ai pensieri, cose che fanno abbando-
nare il ghigno e ritrovare il sorriso.  
Immaginiamo gli sguardi, i sorrisi a 
mezza bocca, i colpi di gomito della 
folla che vede la scena... 
 

Eppure Gesù si ferma proprio davanti, 

anzi, sotto a questo tentativo di concretizzare il desi-
derio di riscatto, di rinnovare e purificare la propria 
vita: Gesù non deride ma incontra. Non chiude la vita 
di Zaccheo in quel che ha sentito dire di lui, ma sce-
glie di concretizzare la speranza di chi spera che per 
tutti ci sia la possibilità di rinascere. E così accade: 
Zaccheo rinasce.  
 

Non so voi, ma spesso trovo in me l’atteggiamento 
della folla: chiudo le persone nei loro sbagli; spesso 
mi sento come Zaccheo: una piccola persona che per 
affermare se stesso imbroglia.  
Ho (abbiamo?) bisogno anch’io di cose semplici, di 
cercare e accogliere il dono della Misericordia per 
usarla poi a mia volta. 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 19, 1-10 
 

  Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco 

un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scen-
di subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo ac-
colse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto». 



 Solidarietà di casa nostra 

 
  Polis Nova, una delle case di solidarietà presenti nel no-
stro territorio, da qualche tempo ha dato il via a una nuova 
iniziativa di carità creando un centro di accoglienza: La 
Bussola. Si tratta di un centro diurno nel quale si offre 
un servizio di prima accoglienza a persone in condizione di 
grave emarginazione, in particolare senza dimora. 
 

   Oltre a fornire risposte ai bisogni più urgenti (pasti, doc-
ce, lavanderia), si promuovono attività per sviluppare rela-
zioni e reti sociali, attraverso momenti di ascolto, socializ-
zazione e percorsi di autonomia. Il centro accoglie circa 35 
persone; al suo interno, oltre agli operatori, operano nume-
rosi volontari. La struttura è gestita in collaborazione con il 
Comune di Padova, l’Istituto dei Padri Rogazionisti e la 
Caritas Diocesana. L’apertura e il funzionamento del-
la Bussola possono essere garantiti solo quando si riesce 
a far fronte a tutte le spese che la struttura richiede: affitto, 
acquisto di cibo, gestione del personale, utenze, assicura-
zione e pulizie ammontano a circa 100.000 euro l’anno. La 
carità, purtroppo, costa! 
 

      Il prossimo 5 e 6 Novembre, all’uscita delle mes-
se, si può contribuire a sostenere La Bussola con 
l’iniziativa “Di pane in meglio”: con 5 euro si può com-
prare una pagnotta da mezzo chilo di pane Mezzo-
Sale (preparato con il 50% di sale in meno, secondo la 
ricetta appositamente preparata per l'iniziativa dai Pani-
ficatori Padovani) e così contribuire ad dare 
un’opportunità per riscattarsi e riappropriarsi della pro-
pria autonomia a decine di persone.  

 

 Buste autunnali  
 

Con questo bollettino viene recapitata alle famiglie la 
“busta autunnale”, una delle quattro che ci vengono an-
nualmente proposte. Nessuno è incaricato a raccogliere 
buste (come  nessuno è mandato per le case a raccogliere 
offerte o acquisti vari).  
In chiesa c’è l’impianto elettrico da completare e da 
mettere a norma (!); i lavori per il rifacimento del terraz-
zo del patronato sono stati eseguiti e pagati; ci sarà da 
dare una mano anche per i lavori nella Scuola 
dell’Infanzia; c’è da continuare nell’estinzione del debi-
to e contribuire alla manutenzione ordinaria delle va-
rie strutture...  

 

Grazie a chi potrà contribuire, se non con una of-
ferta, anche con una preghiera. 
 

REFERENDUM: DI CHE SI TRATTA? 
 

La Commissione Cultura e Territorio propone 

una serata di una maggior conoscenza di ciò che 

riguarda il prossimo Referendum del 4 Dicem-

bre. 

L’appuntamento è per il 15 di Novembre, alle 

21, in patronato, e sarà condotto dal dott. 

Gianni Saonara del “Centro Toniolo”. 
 

Ricordiamo che son si tratta di una serata di 

propaganda per il NO o per il SI’ quanto di una 

opportunità, come detto, di conoscenza della 

questione.  
 

 

Con la Cooperativa Altra Città, che opera nel 

Carcere di via Due Palazzi, si è organizzato un 

appuntamento per conoscere la realtà del carce-

re e la situazione dei carcerati; l’incontro sarà il 

22 Novembre, alle 21, in patronato.   

DOMENICA 30 Ottobre  

 

 Cambia l’orario della 

messa della sera:  si cele-

brerà alle 18.30. Il resto ri-

mane invariato, almeno fino 

a tutto Dicembre;    

 gli animatori di Azione Cat-

tolica concludono il Week 

end di formazione; 
  

LUNEDI 31 Ottobre 
 

 continua la Messa alle 8.30: 

sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla 

scuola dei figli, liberi dal 

lavoro;  

 

 

1 Novembre  
 

 le celebrazioni hanno 

l’orario festivo (vedi prima 

pagina);  

 alle 15, in cimitero, assieme 

alla comunità di S. Ignazio si 

celebrerà la LITURGIA DELLA 

PAROLA e si benediranno le 

tombe dei nostri defunti; in 

caso di pioggia la preghiera 

si farà in chiesa;  

 durante i giorni vicini alla 

Festa dei Santi e alla Com-

memorazione dei Defunti 

sarà possibile acquistare, al 

cancello de cimitero, dei 

lumini: il ricavato andrà ad 
aiutare le comunità cristiane 
in terra di missione. Grazie ai 

volontari che si rendono 

disponibili per questo aiuto!  
 

2 Novembre  
 

 ore 15, in cimitero e alle 21 

in chiesa: celebrazione 

dell’Eucaristia in suffragio 

per tutti i defunti;  

 dopo la celebrazione delle 

15 il Gruppo Sorriso e 

s’incontra in patronato per 

stare un po’ in compagnia; 

 ore 21 - incontro con i cate-

chisti di 2a media; 
 

GIOVEDI 3 Novembre  
 

 È il primo giovedì del mese; 

la messa sarà celebrata alle 

7.30, all’oratorio di Ponte-

rotto;  

 in mattinata, i preti della 

città   partecipano al ritiro 

spirituale mensile;  
 

VENERDI 4 Novembre  
 

 È il primo venerdì del mese: 

dopo la messa, alle 15.30, 

durante la preghiera di Ado-

razione un prete sarà a di-

sposizione in chiesa per le 

confessioni, fino alle 18; 

 in serata e nella mattinata di 

Sabato si riunisce il Coordi-

namento Vicariale;     
 

SABATO 5 Novembre  

 

 ore 16.30: incontro per i GE-

NITORI e bambini di SECON-

DA Elementare; 

 dalle 16.30 alle 17.30, in pa-

tronato, saranno presenti 

alcuni animatori che racco-

glieranno le iscrizioni 

all’Azione Cattolica dei Ra-

gazzi delle Elementari;  

 in serata: dopo la Messa 

delle 18.30, c’è la primeria 

del nostro Patronato; si può 

vedere il menù esposto in 

patronato e lì ci si può pre-

notare e cenare assieme e 

con semplicità in patronato;  

 

DOMENICA 6 Novembre 

 

 ore 16.30: incontro per i GE-

NITORI e bambini di PRIMA 

Elementare; 

 nel pomeriggio, in cattedra-

le, il Vescovo presiede la 

celebrazione per la chiusura 

diocesana dell’Anno Santo;  
 

LUNEDI 7 Novembre 

 

 Festa di S. Prosdocimo, pri-

mo vescovo santo della no-

stra diocesi;  

 ore 15.30: Messa, con orario 

straordinario, in cimitero; 

 ore 17.30: incontro per le 

persone che svolgono un 

servizio nella Caritas parroc-

chiale;  

 ore 21: incontro per la Com-

missione Liturgia. 
  
 

Continuiamo ad  

aver bisogno di...  
 

..baristi per il nostro pa-

tronato: chi è disponibile? 
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http://www.gruppopolis.it/home/servizi/emarginazione-sociale/la-bussola/

