
  
31^ del T.O. 

Notiziario n. 38 dal 3.11 al 10.11.2019 
 
 

Letture:     Sap 11,22-12,2;     2Ts 1,11-2,2;     Lc 19,1-10; 
 
 

Commento al Vangelo 

 
Quando Gesù si autoinvita alla nostra tavola 
Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre di essere guardato: 
vuole essere cercato: “Zaccheo, scendi, oggi devo 
fermarmi a casa tua” …  Non dice: Zaccheo, scendi e cambia 
vita; scendi e andiamo a pregare...  Zaccheo prima incontra, 
poi si converte. Da Gesù nessuna richiesta di confessare o 
espiare il peccato, quello che Gesù dichiara è il suo bisogno 
di stare con lui: "devo venire a casa tua. Devo, lo desidero, ho 
bisogno di entrare nel tuo mondo,  voglio entrare io nel tuo mondo … E non pone nessuna 
condizione all'incontro, perché la misericordia fa così: previene, anticipa, precede.  È lo 
scandalo della misericordia incondizionata. Non solo a casa tua, ma alla tua tavola. La 
tavola che è il luogo dell'amicizia, dove si fa e di rifà la vita, dove l'amicizia si rallegra di 
sguardi e si rafforza di intese e di legami, la mensa unisce i commensali... Quelle tavole 
attorno alle quali Gesù riunisce i peccatori sono la frontiera avanzata del suo programma 
messianico. 

Dio alla mia tavola, come un familiare, intimo come una persona cara, un Dio alla portata 
di tutti. Ecco il metodo sconcertante di Gesù: cambia i peccatori mangiando con loro, cioè 
condividendo cibo e vita; non cala prediche dall'alto del pulpito, ma si ferma ad altezza di 
occhi.  Ammonisce e ripara le vite in frantumi.  Zaccheo reagisce alla presenza di Gesù 
cambiando segno alla sua vita, facendo quello che il maestro non gli aveva neppure chiesto: 
“ecco qui, Signore, la metà dei miei beni per i poveri; e se ho rubato, restituisco quattro volte 
tanto”. Qual è il motore di questa trasformazione? Lo sbalordimento per la misericordia, una 
impensata, immeritata; lo stupore per l'amicizia. Gesù non ha elencato gli errori di Zaccheo, non 
l'ha giudicato, non ha puntato il dito. Ha offerto se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un 
credito totale e immeritato. Il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti … semplicemente 
amato. E allora rinasce. 
Invitati a stupirci della misericordia del Signore!.     Don Luciano 
 



 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
 
Domenica   3 Giornata dell’”UNITA NAZIONALE” – Benedizione e deposizione di  
   una corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre,  
   alle ore 9:15. 
   Chierichetti: incontro in Patronato alle ore 17:00. 
 
 
Lunedì   4 ABC – Formazione Educatori Vicariale, 1^ esperienza:  
   ore 20.30 il parroco incontra giovani in  
   canonica per una conoscenza diretta . 
   Vi aspetto con gioia! 
 
 
Mercoledì   6  Comunione e Liberazione: incontro alle 20:45 in Canonica. 
   Corale: Prove di canto alle ore 20:30 in Patronato. 
 
 
Giovedì   7 Ritiro Sacerdoti. 
   Incontro lettori alle ore 20:45 in Canonica. 
 
 
Sabato   9 Giornata contro l’antisemitismo 
   Cammino Vicariale: “educare alla luce del sole – sulle orme del  
   B.Don Pino Puglisi”. A Villa Madonnina dalle 17:00 alle 20,30. 
   Catechesi per la scuola primaria: secondo gli  
   orari previsti. 
 
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 
 
 
 

Dal 4 Novembre la S. Messa  
vespertina delle ore 18:30, sarà celebrata  

nella Cappella della Scuola Materna. 
 

 
 
Ottavario per i defunti da Lunedì 4 novembre per tutta la settimana alle ore 15.00 in cimitero 
affideremo alla Misericordia del Signore i nostri defunti. E’ bello ornare le tombe ma è grande pregare 
per i nostri cari. Per tutta la settimana si può offrire loro il dono dell’Indulgenza.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Il parroco inizia lunedì 5 la visita e il saluto ai nostri ammalati:  
come occasione di reciproca conoscenza e di sostegno reciproco.  C’è in parrocchia un elenco di 
persone cui i ministri della S. Comunione portano l’Eucaristia, se altre famiglie desiderano che il 
sacerdote passi basta dare una comunicazione. Nel foglietto è riportato il numero del mio cellulare. 
              
              
               
Quando una persona muore si dà un avviso alla comunità con il suono delle campane.  Sarebbe cosa 
bella che, quando un bambino nasce, fosse avvisato il parroco per annunciare il lieto evento: 
ogni bambino che nasce, diceva Madre Teresa, è il segno che Dio continua a sorridere all’umanità. 

 
 
 
 

I  Rosari recitati nelle singole famiglie vengono proposti  
secondo la consueta programmazione. 

 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
 
 
N.N.: pro Caritas, per bisognosi:     € 50. 
In memoria di Vescovi Giancarla:     € 50. 
N.N.:         €         110. 
 
 
 
Offerte pro restauro Statua di Sant’Ambrogio 
 
Totale al 10 novembre 2019      €     9.526. 
 
 
 
Offerte pro restauro dell’organo 
Totale al 3 novembre 2019      €     3.985. 
N.N.         €          70. 
 
Totale al 10 novembre 2019      €     4.055. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato    2 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI.  
   “Sono certo di contemplare la bontà del Signore” 
ore   9:30  (in Chiesa) Per tutti i defunti. 
ore 10:30   (non c’è la S. Messa) - Momento di preghiera per tutti i ragazzi della Catechesi. 
ore 15:00  (in Cimitero) – per i Defunti della Parrocchia. 
ore 18:00  (prefestiva) – Vescovi Giancarla (7°)* Mazzato Sante, Dittadi Gina e Marta* 
   De Gaspari Aldo, Antonietta, Amabile e Carlo* 
   Masiero Angelo, Bernardi Maria, Barina Bruno e Simionato Mary* 
   Brigo Cesarina, Bruno e Fam. 
 
Domenica   3 XXXI^ del Tempo Ordinario  
   “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 
ore   8:00   Bareato Adelina. 
ore   9:30   Drago Luigi. 
ore 11:00       Segato Olga, Antonio, Ernesto, Basso Giuseppina* Tacchetto Carlo (ann.). 
ore 17:00   Def. Cognati Mazzetto. 
 
Lunedì     4 S Carlo Borromeo Vescovo 
ore 15:00   (in cimitero) – per tutti i defunti. 
ore 18:30   Segato Olga e Familiari. 
 
Martedì     5 Tutti i Santi della Diocesi di Padova 
ore 15:00   (in cimitero) – per tutti i defunti. 
ore 18:30   Romanato Alberta 
 
Mercoledì    6 Beata Elena Enselmini 
ore 15:00   (in Cimitero)  - per tutti i defunti 
ore 18:30   Masato Teresina* Perini Clotilde (trig.). 
 
Giovedì    7 Solennità di San Prosdocimo Vescovo – Patrono della Diocesi 
ore 15:00   (in cimitero) – per tutti i defunti. 
ore 18:30   Bettini Clara e Saccarola Costantino* Zorzi Maria, Antonia e Angelo*  
   Duilio e Maria Teresa. 
Venerdì    8  
ore 15:00   (in cimitero) – per tutti i defunti. 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato    9 Dedicazione della Basilica Lateranense 
ore 18:00 (prefestiva) – Galesso Ida, Agostino e Figli* Palmosi Giacomo* Risato Armando e  
   Bepi* Lazzarin Maria* Cognolato Giovanna, Piva Giulia e Virginio*  
   per i cinquantenni. 
 
Domenica 10 XXXII^ del Tempo Ordinario S. Leone Magno 
   “Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto” 
ore   8:00   Giacon Vittorio* Gorlin Antonio e Matilde* Terrin Luigi*  
   Santello Antonio, Valentina, Giorgio, Maria Luigia e Fam.*  
ore   9:30   Parton Severino, Pietro, Emma e Familiari* Pagin Guerrino e  
   Rossato Clelia* Novello Armando, Zago Amabile ed Enrico.  
ore 11:00    Basso Giuseppina, Segato Olga, Antonio ed Ernesto*. 
    Agnoletto Clelia e Familiari* Albertini Ubaldo e Patrizia*  
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio*  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena. 
ore 17:00   Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* 
   Def. Fam. Guerrieri, Mirabassi, Staffaroni e Baldini.. 

 
 
 
 
 

MESE DI NOVEMBRE DEDICATO ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina - Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30. 

  
 
 

Arciprete (Don Luciano Baccarin): cell. 3283549447; 
mail: luciano.baccarin@diocesipadova.it 

	 	 	 	 	 	


