
Si andrà a Camposampiero, con il 
pullmino e le  auto proprie, per una 

visita guidata ai luoghi di S. Antonio.  
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  Si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual 

è il primo di tutti i comandamenti?».  

 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro 

Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il 

tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e 

con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo 

prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più 

grande di questi». 
 

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo veri-

tà, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo 

con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza 

e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olo-

causti e i sacrifici». 
 

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 

«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il 

coraggio di interrogarlo. 

4 Novembre 2018 

- DOMENICA 4 NOVEMBRE -  
TRENTUNESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Schia-

von; Bruna e Tranquillo Tognon  
18.30 - Messa per Gabriella Rampazzo 

 

 

ore 15 - in cimitero: Messa per Anna 
Maria Segafreddo; Maria Miotto, Ales-
sandro e Giuseppe Marcato; def.ti fam. 
Cervato, Bandiera, Varato; Giovanni 
Contin e per tutti i defunti del nostro 
cimitero 
  

 

ore 18.30 - Messa per Vanna e Remo 
Lovo; Fabio e Giampaolo Bortolami; 
Giuseppe Zago  
 

 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; 
Severina e Paolina Gomiero 
 

 

ore 18.30 - Messa per Bruna Dalfa 
Moro;   
 

 

ore 16.30 - Messa per le vocazioni a 
servizio della Chiesa e poi tempo di 
preghiera personale con l’Adorazione a 
Gesù nell’Eucaristia; alle 18 si preghe-
rà con il Rosario e alle 19 con il Ve-
spero;  
  

 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo, Bruno 
e Ines; Lino Franco  
 

- DOMENICA 11 NOVEMBRE -  
TRENTADUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 11 - Messa per Vladislav Belov 

18.30 - Messa per Pino Volanti; Provvi-
denza, Marcello e tutti i defunti.  

 

14 Novembre 

 

PREGHIERA  
DEL ROSARIO  

 

Su invito di papa Francesco tutte le 
sere, alle 18, in chiesa si prega 

con il Rosario, per chiedere che la 
Chiesa sia purificata da ogni male e 
le famiglie ritrovino e custodiscano  

la via della pace e dell’unità.  

 

Nel Rosario si pregherà anche per le 
intenzioni di preghiera affidate 
alla comunità tramite le richieste 

deposte nella cassettina  
delle intenzioni. 



  È sempre bello diventare mamma. Ma qualche volta anche difficile.  

Ci possono essere problemi economici: una famiglia già numerosa. lo sti-

pendio che non basta, il lavoro che manca.  

Ci può essere paura, solitudine, l'abbandono dei familiari, il rifiuto stesso 

della maternità.  

Ci possono essere altri problemi. 
 

  Sostenendo Progetto Gemma, da 

diversi anni tante persone e tante co-

munità, hanno aiutato tante mamme a 

sorridere alla vita e tanti bambini a 

nascere e a vivere. 
 

   Progetto Gemma propone di 

“adottare” una mamma ed il suo 

bimbo, consentendole di portare a 

termine con serenità il periodo di 

gravidanza e aiutandola nel primo 

anno di vita del bambino. 
 

  Anche un semplice contributo fa la 

differenza: sarà ciò che salverà la vita 

ad un bambino e che aiuterà la sua 

mamma. 

 

 

Come funziona? 
 

  Progetto Gemma è un opera sostenuta 

da tutti i Centri di Aiuto alla Vita 

(CAV) presenti sul territorio italiano. 

 

  Sottoscrivendo un’adozione “Doppio 

Sorriso”, si aiuta una mamma per un 

periodo minimo di 18 mesi (gli ultimi 

6 di gravidanza e i primi 12 dopo la 

nascita del bambino) con un contri-

buto mensile di €160. 

 

  Noi proponiamo questa iniziativa a 

tutta la comunità, ma ciascuno può 

proporla agli amici, ai colleghi, ai pa-

renti. Il bimbo che nascerà sarà figlio di 

questa nostra generosità: un atto di 

amore puro e disinteressato. 

 

  Chi desidera partecipare può consegnare in segreteria parroc-

chiale o ai preti il proprio contributo, anche di pochi euro, che unito a 

quanto arriverà sarà poi consegnato al C.A.V di Padova. 

  

Finora abbiamo raccolto 910€.  

Il progetto completo prevede la quota di 2.880€.  
 

  Il Movimento per la Vita Italiano, la 

Fondazione Vita Nova ed i CAV garanti-

ranno la massima riservatezza e 

l’anonimato della madre, del figlio adotta-

to e dell'adottante. 

 

  Durante il periodo di adozione si riceve-

ranno le notizie più importanti: la data di nascita, il nome del bambino, e 

se la mamma acconsentirà, anche la sua fotografia. 

C.A.V.  
CENTRO DI AIUTO  

ALLA VITA 
 
 

I 315 Cav, diffusi su tutto il terri-
torio nazionale, intervengono su 
coppie e ragazze madri in diffi-
coltà per una gravidanza inatte-
sa. 
 
 

Loro compito è trovare la solu-
zione migliore per i problemi che 
possono ostacolare una nuova 
maternità (per esempio: lavoro, 
abitazione, rapporti con i familia-
ri, rapporti di coppia). 
 
 

Ogni anno, sono più di 8000 le 
donne che rinunciano all’aborto 
e continuano la gravidanza, gra-
zie all’azione di questi centri. 

FONDAZIONE  
VITA NOVA ONLUS 

 

Nasce negli anni ‘80 per dare 
un sostegno concreto, econo-
mico e consulenziale alle ini-
ziative del Movimento per la 
Vita Italiano. Svolge un’attività 
costante di raccolta fondi e di 
consulenza progettuale per la 
rete dei Centri di Aiuto alla Vita 
e alle Case di Accoglienza. 
Inoltre gestisce Progetto Gem-
ma, una geniale forma di ado-
zione a distanza per mamme 
in gravidanza e in difficoltà 
economica. 
 

E-mail   
gemma@fondazionevitanova.it 

www.fondazionevitanova.it 

 

Preghiera  

di intercessione 
 

 

Forse non tutti sanno che esiste un 

gruppo di persone che da qualche 

mese si è preso l’incarico di servire 

la nostra comunità anche con la 

preghiera del Rosario.  
 

Chi fa parte del gruppo ha scelto, 

a piacere, un giorno del mese in cui 

pregare per le intenzioni che gli 

vengono suggerite.  

Se qualcuno vuole aggiungersi al 

gruppo lo può fare: basta che dica 

a uno dei preti il nome, il numero 

di telefono cellulare e il giorno in 

cui s’impegna a pregare.  
   

Chi cerca aiuto anche con la pre-

ghiera può scrivere ciò che chiede su 

un biglietto e poi lo può depositare 

nella cassettina che si trova sotto la 

statua della Madonna, quella che sta 

vicino ad una delle porte della chie-

sa.  
 

Queste intenzioni saranno, come 

detto sopra, poi presentate al Signo-

re con l’intercessione di Maria nella 

preghiera del Rosario, anche in chie-

sa, per tutto un mese.    

 

 per le famiglie in cui non c’è armonia; 

 per le coppie che stanno cercando di 

avere un figlio; 

 per alcuni giovani che lavorano lonta-

no da casa; 

 per alcune persone, anche giovani, 

che chiedono di guarire dalla depres-

sione; 

 per i fidanzati che affidano il loro 

cammino anche alla nostra preghiera; 

 per alcune persone che sono in terapi-

a oncologica; 

 perché nell’ambiente di lavoro ci sia 

più rispetto tra colleghi; 

 perche chi cerca lavoro lo possa tro-

vare; 

 per gli amici che ci stanno accanto; 

 per i defunti di cui nessuno si ricorda.  



 

DOMENICA 4 Novem. 

 ore 20 - incontro per i 

Giovanissimi di tutti i 

gruppi. 
 

LUNEDI 5 Novembre  
 

 ore 21 - incontro con i 

Catechisti di 1a ele-

mentare e di 1a e 2a 

media;   

 

MARTEDI 6 Novembre  
 

 proposta mensile di ca-

techesi itinerante con 

l’appuntamento di PA-

ROLE IN CAMMINO. Se 

non piove, partendo 

con le auto alle 14 si 

andrà sui Colli per un 

cammino di qualche 

ora. Ci accompagnerà 

una riflessione sul tema 

del SILENZIO. Ritorno 

per le 18-18.30.  

 ore 21 - prove di canto 

per la Corale e per il 

Coro che anima la mes-

sa delle 10.30; 

  

MERCOLEDI 7 Novem. 
 

 È il giorno in cui si ri-

corda San Prosdocimo, 

il primo vescovo santo 

della Chiesa diocesana, 

la cui tomba è custodi-

ta nella basilica di S. 

Giustina;  
 ore 15 - incontro con il 

Gruppo Sorriso: qual-

che ora in serena com-

pagnia; ricordiamo che 

chiunque può parteci-

pare; 

 dalle 21, incontro di 

formazione con p. 

Giorgio Bonaccorso: 

vedi a lato;  

 

VENERDI 9 Novembre  
 

 alle 14, presso la Scuola 

dell’Infanzia, i bambini 

accoglieranno i loro 

genitori e i nonni per la 

Festa delle Castagne;  

 ore 21 - incontro con il 

Gruppo che anima al-

cune delle celebrazioni 

della Liturgia;  

 

SABATO 10 Novembre  
 

 ore 15 - incontro con i 

genitori di 3a elementa-

re.  

 ore 15 - Catechesi per i 

ragazzi 
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ULTIMA 
 CHIAMATA 

    

Ricordiamo che  
Domenica 25 Novembre,  

alla celebrazione delle 10.30, gli sposi saranno invitati 
a rinnovare le proprie promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzione e ringrazia-
mento gli anniversari di Matrimonio ringraziando il Signo-
re per il dono della propria scelta e per chiedere la sua bene-
dizione.  

Al termine si  farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la propria adesione 
in segreteria parrocchiale o in sacrestia al termine delle mes-
se. 
 

Ricordiamo anche che il 20 Novembre, alle 21, tutte le coppie 
che si sono iscritte sono invitate a partecipare ad un incontro 
in preparazione alla festa.   

IN QUESTA DOMENICA, IN PATRONATO, SI 

PUO’ ACQUISTARE DELLA  PASTA FATTA IN 

CASA, IL RICAVATO ANDRA’ AD AIUTARE 

L’ESTINZIONE DEL DEBITO  

RACCOLTA  FERROVECCHIO? 
 

Sabato 24 Novembre,  
dalle 8 del mattino  

  Il prossimo 18 Novembre si celebrerà la 
tradizionale festa religiosa del mondo agri-
colo in ringraziamento per il lavoro e per i  
frutti della terra, di cui tutti viviamo.  
 

Grazie agli organizzatori, anche 
quest’anno ci sarà in piazza l’esposizione di alcuni ani-
mali e la tradizionale sfilata dei trattori per alcune vie 
del quartiere.  
 

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

 
 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  la-
voro e chi li governa e quindi si potrà pranzare assie-
me in patronato.   

 

                         Per il pranzo comunitario sono aperte le iscrizioni.  



Un appuntamento proposto ad attività iniziate per vivere una dome-

nica comunitaria, in amicizia, semplicità: insieme.  
 

In mattinata, con le famiglie e le persone che parteciperan-

no alla messa invocheranno l’aiuto del Signore sul nuovo Consi-

glio Pastorale, eletto in primavera e che accompagnerà nelle varie 

proposte e attività il  cammino  della comunità per i prossimi  cinque       

  anni, cercando di scegliere ciò che è bene e ciò che si potrà rea-

  lizzare.  

               Al termine della messa si potrà poi pranzare in patrona-

    to, con un menù semplice e nutriente e con il servizio ai 

     tavoli in autogestione. (Per il menù: vedi sotto a sinistra) 

 

   Per il pomeriggio i ragazzi hanno preparato alcu-

   ni giochi tra genitori e figli, giusto per divertirsi assieme.  

 

   
 

       Alcuni giovanissimi e giovani condurranno, nel pomeriggio, al-

cuni laboratori (candele... bolle di sapone... trucca bimbi...) con varie 

proposte per i bambini e i ragazzi.  

 

Si potranno assaggiare delle buone crêpes, delle castagne arroste, 

dei panini  e le torte che arriveranno da casa. 

Ci saranno anche i biscotti di San Martino, il cui ricavato di vendi-

ta andrà in beneficenza. 

Il tutto con un po’ di buona musica.  

Concluderà la serata il fuoco di San Martino,  

nel cortile a nord del patronato.  

Menù A  

Pasta al ragù o bianca 
+   Bibita     3€  

Menù B  
Panino con Hamburger  
+   Bibita    5€  

Menù C  

Pasta al ragù o bianca + Panino 
con Hamburger + Bibita 7€  

   

San Martino di Tours può giustamente essere chiamato “padre 

dei poveri”. Non ancora cristiano già si comportava come un can-

didato al Battesimo per le sue opere di carità: assisteva i tribolati 

nelle malattie, soccorreva gli sventurati, nutriva i bisognosi, vesti-

va i nudi, non conservava nulla per sé della paga militare, fuor-

ché quanto servisse al sostentamento quotidiano. Già da allora 

era un ascoltatore non sordo ai precetti del Vangelo e non si cu-

rava del domani.  
 

  In una fredda giornata d’inverno del IV secolo, soldato 

dell’Impero Romano in Gallia, Martino si chinò verso un povero 

nudo che invano chiedeva pietà alle persone che gli passavano 

accanto. Martino, invece, ne ebbe compassione: divise con la 

spada il suo mantello a metà, donandone una parte al bisogno-

so.  
 

  Papa Francesco – ricorda la Radio Vaticana– dona spesso ai 

capi di Stato e di governo una medaglia raffigurante il gesto del 

Santo per ricordare la necessità di promuovere i diritti e la dignità 

dei poveri. 
 

  Martino convertito al cristianesimo, diventa “instancabile soldato 

di Cristo” annunciando e testimoniando il Vangelo in molti Paesi 

europei.  
 

  Per questo, papa Francesco suggerisce che la memoria di San 

Martino possa  favorire, sull’esempio del Santo, la buona testi-

monianza evangelica e una maggiore attenzione ai poveri. 

 

Fonte - https://it.zenit.org/articles/il-papa-ricorda-san-martino-di-tours-il-

padre-dei-poveri/ 


