
- 5 NOVEMBRE - XXXI DEL TEMPO ORD. - 
ore 7.45 - preghiera di Lode  

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto e Alessandro 

Marcato; Lidia Rinaldi 
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 
 

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE  

 

ore 15.30 - in cimitero - Messa per Giovanni Con-
tin; per tutti i defunti della nostra comunità;  
  

MARTEDI 7 - PROSDOCIMO, PRIMO VESCOVO DI PADOVA 
 

ore 18.30 - Messa per Roberto Quaglia; Vanna 
Paccagnella Lovo; Enzo Giosmin; Severina Go-
miero; Vladislav Belov; Luigi Pizzo; 

 
 

MERCOLEDI 8 NOVEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per i defunti di cui nessuno si 
ricorda; 

GIOVEDÌ  9 - DEDICAZ. DI SAN GIOVANNI IN LATERANO 
 

 

ore 18 - Messa per Angelica e Luigi Jorio; France-
sca, Renato e Silvio Gambato;  
 

VENERDÌ 10 - LEONE , PAPA 
 

ore 15.30 - Messa per d. Ugo Contin e i benefattori 
defunti della parrocchia ;   
- a seguire: Adorazione personale a Gesù Eucaristi-
a fino alle 17.30, preghiera del Vespero e benedizio-
ne;   
 

SABATO 11 - MARTINO DI TOURS, VESCOVO 
 

ore 18.30 - Messa per Umberto e Armanda; Ame-
deo e Natale; Pino Volanti; Giuseppe Sanco; Prov-
videnza, Marcello e Melina; Pia Nardi; def.ti Pac-
cagnella e Fasolo     
 
 

- 12 NOVEMBRE - XXXI DEL TEMPO ORD. - 
 

ore 8 - 11 - 18.30 - Messa per la Comunità  
Festa del Ringraziamento per i frutti della terra  

 

  Ricordo un ragazzo, a scuola, 
anni fa; uno di quelli che  par-
lavano poco, non perché non a-
vesse argomenti, ma perché ap-
parteneva al gruppo di persone 
che preferiscono osservare molto 
ed esprimere con parsimonia la 
propria opinione. Si parlava del 
rapporto tra genitori e figli e 
ad una mia domanda, “Che cosa 
apprezzate di più nei vostri ge-
nitori”, dopo aver ascoltato le 
risposte dei compagni, completò 
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   Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 

discepoli dicendo: 

 

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti 

gli scribi e i farisei. Praticate e osser-

vate tutto ciò che vi dicono, ma non 

agite secondo le loro opere, perché 

essi dicono e non fanno. Legano infat-

ti fardelli pesanti e difficili da portare 

e li pongono sulle spalle della gente, 

ma essi non vogliono muoverli neppu-

re con un dito. 

Tutte le loro opere le fanno per essere 

ammirati dalla gente: allargano i loro 

filattèri e allungano le frange; si com-

piacciono dei posti d’onore nei ban-

chetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, 

dei saluti nelle piazze, come anche di 

essere chiamati “rabbì” dalla gente. 

 

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, 

perché uno solo è il vostro Maestro e 

voi siete tutti fratelli. E non chiamate 

“padre” nessuno di voi sulla terra, per-

ché uno solo è il Padre vostro, quello 

celeste. E non fatevi chiamare 

“guide”, perché uno solo è la vostra 

Guida, il Cristo. 

 

Chi tra voi è più 

grande, sarà vostro 

servo; chi invece si 

esalterà, sarà umi-

liato e chi si umi-

lierà sarà esaltato». 

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

la lista esprimendo una qua-
lità tanto necessaria quanto 
difficile da vivere e da 
trovare: “la virtù che ap-
prezzo di più in un adulto è 
la coerenza”. Mi è rimasta 
impressa questa risposta. 
Che sia per il fatto che mi 
son sentito chiamato in cau-
sa? Anche sì. 
 

Posso essere bravo nelle pa-
role, ma alla fin fine io 
sono quello che faccio.  
Posso essere anche bravo nei 
consigli e nel fare program-
mi, ma io sono i desideri 
che riesco ad incarnare. 
 

Coerenza. 
 

Siamo in un tempo in cui le 
parole che diciamo non e-
sprimono sempre ciò che vi-
viamo, siamo diventati abili 
nella simulazione. Siamo 
convinti di aver ragione a 
prescindere e non ci con-
frontiamo con la realtà;  
confondiamo il valore di una 
esperienza con l’intensità 
delle emozioni che suscita e 
mancando di fedeltà a ciò 
che si è cominciato rimania-
mo sempre al punto di par-
tenza, senza crescere e sen-
za imparare nulla di vera-
mente buono: insomma, non si 
porta frutto.  
E così spesso ci si atteggia 
a chi la sa lunga, a chi è 
esperto, a chi sta un passo 
in avanti, a chi vuole inse-
gnare ciò che non sa e così 
spesso si condanna negli al-
tri ciò che per primi non 
vogliamo vivere o non riu-
sciamo a vivere.  
 
 
 

A guarigione da questo virus 
che tutti abbiamo, quello 
dell’ipocrisia, Gesù propone 
l’umiltà, che a mio parere è 
l’atteggiamento di chi rico-
nosce che ancora gli manca 
qualcosa, che ancora non ha 

VISITA AL GHETTO DI PADOVA 
 
Abbiamo organizzato una visita guidata al 
Ghetto della nostra città: Giovedì 23 No-
vembre, dalle 16 alle 18.  
 

La visita al Ghetto, alla sinagoga vecchia, 
al museo accompagnati da una guida co-
sterà circa 13€ a persona: dipende dal 
numero dei partecipanti, massimo 35 per-
sone. 
 

Ci si può iscrivere di mattina, in segreteria, 
versando già la quota di iscrizione.   

capito del tutto, scoperto e imparato quel che serve per vivere e 
che quindi si mette a cercare cose buone e vere e non ritiene di 
essere arrivato.  
 
 

Umiltà è anche l’atteggiamento che aiuta a non mettersi e a non 
stare al centro, ma che fa tornare a cercare ciò che merita valore, 
che fa guardare gli altri negli occhi senza arroganza e con sereni-
tà per riconoscere che ci sono e che meritano rispetto.  



DOMENICA 5 Novembre 
 

 dopo la messa delle 10.30 incontro per i 
genitori di 1

a
 media; 

 ore 18 - incontro per i ragazzi 3
a 
media; 

 ore 20 - ragazzi di 1
a
 superiore. 

 

LUNEDI 6 Novembre  
 

 ore 9.30 - incontro con la Presidenza del 
Consiglio Pastorale; 

 ore 21 - incontro  per i catechisti di 5
a
 

elementare;  
 ore 21 - a S. Ignazio, incontro con la 

Commissione Liturgia;     
 

 

MARTEDI 7 Novembre  
 

 la nostra Chiesa diocesana ricorda San 

Prosdocimo, il suo primo vescovo san-

to; chi desidera potrà partecipare alla 

Messa che il Vescovo celebrerà a Santa 

Giustina alle 18.30 ;  
 ore 21 - incontro  per i catechisti di 5

a
 

elementare e 2
a
 media;  

 ore 21 - incontro per i ragazzi di 4
a
-5

a
 

superiore;  
 

MERCOLEDI  8  Novembre  
  

 alle 15 - incontro con il Gruppo Sorriso e 

con quanti desiderano trascorrere un 

paio d’ore in tranquillità e amicizia;  

 ore 21 - incontro  per i catechisti di 4
a
 

elementare;  
 

GIOVEDI 9 Novembre  

 

 In mattinata i preti della città si ritrovano 

in seminario per un ritiro spirituale;  
 ore 21 - incontro  per i catechisti di 3

a
 

elementare;  

 ore 21 - incontro con la Commissione 
del Patronato per organizzare la festa di 

Cristo Re;  
 

VENERDI 10 Novembre  
 

 

 ore 21 - incontro  per gli accompagna-
tori dei genitori e bimbi di  1

a
 elemen-

tare;  
 

 

SABATO 11 Novembre  
 

 ore 15 - incontro di catechesi secondo 
il consueto orario; 

 ore 16.30 - incontro per i genitori e i 
bambini di 1

a
 elementare; 

 

DOMENICA 12 Novembre 
 

 Come annunciato la messa che solita-
mente viene celebrata alle 10.30, per 

questa domenica, si celebrerà alle 11; 

 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - vedi 
programma a lato. 
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PROPOSTE di AIUTO e SOLIDARIETA’ 
 

 

 

PASTA FATTA IN CASA 

 È la prima domenica del mese, quella in cui raccogliamo il contributo 

per estinguere il debito; come annunciato nel precedente bollettino si 

propone l’acquisto di pasta fatta in casa da un gruppo di volonterose 

signore.  

Si potrà trovare in fondo alla chiesa o in patronato. Naturalmente 

garantiamo la qualità del prodotto e la sua lavorazione artigianale. 
 

DI PANE IN MEGLIO  

 ..una iniziativa che trasforma l’acquisto di mezzo chilo di pane in fu-

turo, opportunità e lavoro per le persone che vivono una condizione 

di grave indigenza.  

Mezzo chilo di pane MezzoSale, preparato con il 50% di sale in meno, 

secondo la ricetta codificata dal Ministero della Salute e dalla Federa-

zione Italiana Panificatori.  

È una iniziativa per aiutare La Bussola, un centro diurno della nostra 

città che risponde ai bisogni fondamentali di chi non ha più una casa 

e affronta un periodo di grande difficoltà. 

GRUPPO   S.O.S.  VOLONTARI     
..un aiuto agli anziani e non solo agli anziani 

 

  Può essere che qualche persona anziana e/o sola della nostra comunità si trovi ad 

aver bisogno di visite o terapie mediche e può essere che questa persona non riesca 

a spostarsi da sola per andare in qualche centro riabilitativo o all’ospedale per qual-

che visita medica... può essere che ci siano persone che non abbiano nessuno o 

che i figli siano lontani, fuori città o che nessuno tra i parenti sia disponibile.  

Per aiutare queste persone abbiamo creato un Gruppo S.O.S. Volontari composto 

da persone disponibili a dare una mano per i bisogni descritti sopra. 

Se qualche persona sola (..sola) si trovasse in questo bisogno può telefonare in 

segreteria (049.713571) e chiedere la disponibilità dei volontari.  

 
 

Il servizio non ha un costo: se verrà dato qualche libero contributo in denaro andrà 

alla Caritas parrocchiale.  

     Domenica prossima 12 Novembre si celebrerà anche quest’anno la tradiziona-

le festa religiosa del mondo agricolo, e non solo, in ringraziamento per il lavoro e 

per i  frutti della terra, di cui tutti viviamo. Un evento per ricordarci come tutti 

viviamo dei prodotti del mondo dell’agricoltura!   
 

Ci sarà in piazza l’esposizione di alcuni animali e la possibilità per i bambini 

di cavalcare un pony.  

Non mancherà la tradizionale sfilata dei trattori per alcune vie del quartiere.  
 

Per domenica 12 le Messe del mattino saranno alle 8 e alle 11. 
 
 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  lavoro e chi li governa e 

quindi si potrà pranzare assieme in patronato.  
 
 

Per il pranzo comunitario sono aperte le iscrizioni.  


