
	
 

30^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 38 dal 29 ottobre al 5 novembre 2017 

 
Letture:  Es 22, 20-26; 1Ts 1, 5c-10; -  Vangelo:  Mt 22, 34-40 

 
Amare 
L’amore, in fondo, è ciò che cerchiamo in tutte le cose, in ogni sguardo, in ogni situazione anche se stentiamo 
a capire cosa renda possibile il perdurare nell’amore. Nel mondo fragile in cui viviamo il concetto stesso di 
amore è diventato ambiguo. Oggi il vangelo parla d’amore perché l’amore lo riassume. L’intera Scrittura parla 
d’amore. Quando i farisei chiedono a Gesù di indicare quale sia, a suo avviso, il più importante fra i precetti, il 
Signore non ha dubbi: amare.  
 
Lasciati amare 
Esiste un comandamento prima del primo, il comandamento zero che ci deriva dall’intera Scrittura: lasciati 
amare. Ama con tutto, dice la preghiera. Con tutto ciò che sei, con tutto ciò che puoi. Se ti scopri amato puoi 
davvero amare Dio. Puoi osare dando tutto te stesso. Perché sei amato diventi capace di amare. Ama con la  
passione e l’emozione, ama con la forza e la concretezza, ama con intelligenza. Ama meglio che puoi. Perché 
puoi amare dell’amore con cui sei amato. In Matteo Gesù dice che il secondo comandamento è simile al 
primo. Ormai Dio e il fratello sono posti sullo stesso piano. Nessuna classifica, né ambiguità. L’amore che 
scopri in te ti è sufficiente per amare tutto e tutti. Dio e gli altri. Perché l’amore non si divide ma si moltiplica e 
si amplifica. Ami Dio ritrovando il suo sguardo in quello dei fratelli. Ami i fratelli con l’amore che hai scoperto di 
avere nel cuore.  Ora umano e divino sono fusi in uno stesso cuore, quello di Cristo. Allora amo gli altri non 
perché particolarmente amabili o simpatici ma perché amati da Dio che di noi vede solo il capolavoro che 
aveva in mente quando ci ha creati. 
 
Solo nella luminosa presenza dei santi possiamo riflettere serenamente sul destino dei nostri 

cari defunti e sul nostro proprio destino di fronte alla morte. 
 

I santi. Una miriade di uomini e donne di tutti i secoli che hanno seguito il Cristo fino in fondo, che hanno 
saputo consumarsi nell'amore al vangelo, che lasciano tracce di luce dietro di loro, senza volerlo, senza 
nemmeno saperlo.  
Eccoli, i santi: quelli conosciuti che finiscono sui calendari e che veneriamo nelle chiese e i tanti altri conosciuti 
solo da Dio, coloro che nessuno celebra e che, pure, rendono luminoso, giovane e attraente il volto della 
sposa. Eccoli i santi: persone normali che hanno realizzato, ognuno nella propria epoca e nella propria 
condizione, la stupefacente presenza di Dio. Eccoli al cospetto di Dio e vegliano su di noi e per noi tifano, ora 
che hanno incontrato la pienezza. Eccoci, noi e i santi, famigliari di Dio. Guardandoli sentiamo in noi stessi la 
struggente nostalgia di Dio. Dal giorno del nostro concepimento in noi abita la presenza stessa di Dio, 
brandello della sua essenza, che riempie il nostro cuore e scatena il noi il desiderio di assoluto che così 
faticosamente riconosciamo. 
Tutta la nostra vita diventa la scoperta del senso della stessa vita, l'accoglienza del vangelo e dello 
straordinario volto di Dio raccontato da Gesù. La nostra esistenza è una caccia al tesoro e quando scopriamo 
lo splendore del Padre scopriamo la nostra anima e ne assecondiamo i sussulti. Quando sorella morte bussa 
alla nostra porta la nostra anima raggiunge Dio per essere accolta, se pronta, o per un periodo di 
preparazione. Dio accetta anche che rifiutiamo risolutamente la sua salvezza e, nella nostra libertà, 
dolorosamente accetta anche la nostra scelta distruttrice. La preghiera di intercessione che facciamo per i 
nostri defunti fa loro sentire vicino il nostro affetto e li incoraggia sulla via della purificazione. Alla pienezza dei 
tempi le nostre anime torneranno a ricongiungersi ai nostri corpi trasfigurati. Con questa speranza visitiamo i 
cimiteri (cioè i dormitori) dove i corpi dei defunti attendono la resurrezione finale e preghiamo per le loro 
anime.              P.C. 
 



 
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

  
  Domenica 29   Battesimo: di Stievano Gaja di David e di Vian Silvia, alle ore 11:00. 
 Lunedì  30  Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00. 
     S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro. 
     Animatori 1^ esperienza: incontro vicariale alle 20:45 in Patronato. 
 Martedì  31  S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
     S. Rosario: alle ore 20:30 presso il Capitello della Madonna in via Villa. 
 Mercoledì   1  Giornata della Santificazione universale 
      Processione  dalla Chiesa al Cimitero per solenne Benedizione delle tombe per  
      rinnovare la buona tradizione di onorare al meglio i nostri cari defunti; 
      alle ore 15:00 appuntamento in Chiesa per il canto del Vespro. 
 Giovedì    2  Giornata di preghiera per le vocazioni. 
     Ogni giorno feriale, dal 2 sino all’ 8 novembre, alle ore 15:00 sarà celebrata la  
     S. Messa in Cimitero, a suffragio di tutti i nostri cari defunti. 
 Venerdì    3  La S. Messa Vespertina Feriale, sarà celebrata per tutto il periodo invernale,  
     nella cappella dell’Asilo. 
 Sabato    4  Festa dell’Unità Nazionale. 
     Catechismo: alle ore 9:45 – 1^ elem;  alle 11:00 - 3^-4^-5^ elem.; 
     alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
     Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ - 2^ media.  
     Seguirà l’incontro Genitori e Ragazzi di 2^ media  con possibilità di cenare  
     assieme. 
Domenica   5  Benedizione e posa della corona d’alloro, discorsi ufficiali presso il  
     monumento ai Caduti, dopo la S. Messa delle ore 9:30. 
     Giornata del quotidiano Cattolico. 
 

A V V I S I 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 3 novembre dalle ore 10 :00 alle 12:00. 
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 

La “MISSIONE MARIANA” 
     tenutasi la scorsa settimana nella nostra Parrocchia, è stata voluta dal Parroco, in 
collaborazione con i Padri ARALDI del VANGELO che anche in altre comunità attuano  

questa bella iniziativa pastorale. I Padri stessi sono conosciuti principalmente attraverso 
l’apostolato epistolare svolto dall’”Associazione Madonna di Fatima” che spesso f 

a giungere riviste e immagini nelle nostre famiglie. 
Come Comunità Parrocchiale vogliamo ringraziarli perché la  “Missione Mariana”  

ha trovato buona accoglienza nella nostra comunità e, nello stesso tempo, ha richiamato 
numerose persone provenienti da tutto il Veneto, venute per onorare dalla presenza della 

“Madonna di Fatima”. 
	

Riflessione di una nostra parrocchiana: 
Gli “Araldi del Vangelo”, presenti dal 17 al 22 ottobre, ci hanno coinvolti nella preghiera e nella 

venerazione della Vergine Santissima, apparsa a Fatima 100 anni fa. 
Il loro entusiasmo ha trasmesso un cammino di amore e di fiducia tra noi; i Rosari meditati, le S. 

Messe, la Via Crucis, l’Adorazione Eucaristica sono stati momenti forti.  
Ci auguriamo con tutto il cuore di non dimenticarli nel nostro percorso di vita.  

E’ giusto segnalare che molte persone si sono avvicinate al Sacramento della Riconciliazione. Parecchi 
sono stati gli incontri: con i bambini, le famiglie, i giovani, gli ammalati, che alla vista della Statua si 

sono commossi.  
Ogni sera, come commiato, attorno alla Statua Pellegrina della Madonna, abbiamo cantato “Buona 

notte, Maria”; un saluto affettuoso che ci commoveva e che ora un po’ ci manca.  
Tre parole sintetizzano l’atteggiamento di Maria con il Signore:  

“Ascolto”, “Decisione”, “Azione”  
che , anche noi cristiani dovremmo sempre avere.  

Salve Maria; Grazie “Araldi del Vangelo” per la Vostra Missione. 
	
	
	



	
	

PREAVVISO 
                   La COLTIVATORI DIRETTI di VENEZIA ha programmato per Domenica 26 Novembre p.v.,  

    la “67^ GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO”. 
Il programma completo è disponibile presso i negozi e sui banchi della Chiesa. E’ necessario 

prenotarsi con urgenza per il pranzo sociale previsto alle ore 12:30 in sala parrocchiale. Rivolgersi a: 
Az. Agr. Menegazzo Albino – tel. 041-412822; Sig. Biolo Valter – tel. 041-415930. 

Coldiretti Dolo – tel. 041-5101066;  Sig. Vanuzzo Andrea – cell. 3343341661;  
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
In memoria di Zilio Giuliano: la moglie Marisa     €    50. 
In occasione del 25° di Matrimonio di Bettini Stefano e Rampin Patrizia:  €  100. 
	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  28      Ss. Simone e Giuda Taddeo Apostoli  S. Elio 
ore   8:00      Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Terrin Luigi. 
ore 18:00      (pref.) Schiavolin Pasquale, Scantamburlo Nicola; Boscolo Gianni; 
        Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Palmarini Guerrino (ann.). 
Domenica 29     30^del T. O.   S. Zenobio   S. Ermelinda   B. Chiara Luce Badano 
         S. Narciso S. Gaetano Errico B. Michele Rua   S. Onorato 

“Ti amo, Signore, mia forza” 
ore   8:00     Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30     Bragato Anna e Cavallari Benito; Vanzan Giorgio e Gen.;  
       Tacchetto Angelo e De Checchi Ampelio;  
       Donolato Zacchiele e Masaro Armanda. 
ore 11:00     Dartora Amelia, Rino, Maria ed Ettore; Valentini Aronne (ann.);  
       Diedolo Paolo, Monica, Manuele e Franco;  
       Masiero Giuseppe Vittorio e Sabbadin Rita.. 
ore 17:00     Niero Andrea (ann.); 
       Gambato Eleonora, Carraro Vincenzo e Favaretto Ines. 
 
Lunedì   30     S. Germano S. Marcello S. Gerardo S. Serapione 
ore 18:30     Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì    31     S. Alfonso Rodrigues Ss. Quintino e Lucilla S. Narciso 
ore 18:00     Badin Rino, Cazzagon Teresa Maria, Polo Antonio e Menin Giuseppina;  
       Merlo Lina (ann.), Ermes e Claudio; Zorzi Maria (ann. ) e Angelo. 
 
Mercoledì  1       Solennità di “TUTTI I SANTI”   
ore   8:00      Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30      Def. Fam. Baldan Luciano; Def. Fam. Cassandro Giovanni e Brusegan Cesare. 
ore 11:00      Masato Alessio e Vittorina. 
ore 15:00      (in Chiesa) – canto del Vespro e Processione dalla Chiesa al Cimitero con  
        Benedizione delle tombe. 
ore 17:00      Def. Fam. Artusi Severino. 
 
Giovedì       2      Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI  S. Giusto 
ore   9:30       Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00       Def, Fam. Drago Luigi. 
ore 15:00      In Cimitero – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30      Def. Fam. Cagol, Pasqualini e Carraro. 
 
Venerdì       3     S. Martino de Porres S. Silvia   1° Venerdì del mese 
ore 15:00      In Cimitero – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30      in Asilo – Schir Tommaso e Nerina 
 
Sabato         4     S. Carlo Borromeo S. Felice de Valois 
ore   8:00      in Asilo - Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Masato Alessio e Vittorina. 
 



 
 
 
 

Segue S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Domenica  5 31^del T. O.   Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre 
       Tutti i Santi della Chiesa di Padova  
    S. Guido Maria Conforti  S. Donnino Ss. Elisabetta e Zaccaria 
    “Custodiscimi, Signore, nella pace ” 
ore   8:00  Masato Teresina (ann.). 
ore   9:30  Agnoletto Giovanni e Fam.; Pagin Guerrino e Rossato Clelia; Sabadin Mara; 
    Per i Caduti di tutte le guerre. 
ore 11:00  Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  

     Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;  
     Segato Giuseppina (ann.), Ernesto e Antonio. 
    ore 17:00  Romanato Alberta. 

	
	
	

Domenica 29 è iniziata l’ora solare. Varia solo l’orario della S. Messa    
 vespertina della Domenica che  sarà celebrata alle ore 17:00. 

	
	
	
    MESE DI OTTOBRE dedicato al Santo Rosario -    

  MESE DI NOVEMBRE dedicato ai Defunti 
 

S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 

Da Venerdì 3 novembre le S. Messe feriali saranno celebrate nella cappella dell’Asilo. 
 
 
 
 
 
 
Dal 1° Ottobre, ogni mercoledì, alle ore 15,  
 
per tutto il mese di Ottobre e Novembre sarà celebrata la S. Messa settimanale nella cappella del Cimitero. 
Durante l'ottavario (3 • 8 Novembre, ogni giorno feriale), la S. Messa sarà celebrata ogni giorno alla stessa 
ora. 
 

 
 

Da giovedì 2 a mercoledì 8 Novembre, alle ore 15:00  
 
il suono delle campane, che ci ricorda la morte di Gesù, ci invita in Cimitero dove si celebra la S Messa per 
tutti i nostri cari. Accomuniamo il ricordo dei santi riconosciuti dalla Chiesa, con quello dei nostri "Santi 
Domestici". Ricordiamo che il modo migliore per ricordarli è quello di pregare, di accostarsi ai Sacramenti 
della Confessione e Comunione, di far celebrare per loro qualche Santa Messa e vivere 
Cristianamente la nostra vita.  
 

 
 

Cartoncini per i Defunti; 
 
 Saranno a disposizione alle porte del Cimitero dei cartoncini da porre sulle tombe dei nostri cari defunti 
L'offerta raccolta andrà a beneficio della Caritas e dei progetti Missionari della Diocesi e per la celebrazione di 
Messe per le Anime del Purgatorio. Si invita a recitare il Santo Rosario anche in questo mese, in suffragio dei 
nostri defunti. 
 

 
 

Indulgenza plenaria per i Defunti: 
 
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 Novembre c’è la possibilità di ottenerla se, confessati e comunicati 
si visiterà, in suffragio dei defunti, una Chiesa, recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre. 
’indulgenza si può ottenerla anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 Novembre, alle stesse condizioni. 
	


