XXXI^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 39
dal 30 ottobre al 6 novembre 2016
Domenica 30 ottobre 2016
Letture:

Sap 11,22-12,2;

2 Ts 1,11-2,2; - Vangelo: Lc 19, 1-10

Oggi, la salvezza.
Zaccheo, infine, Zaccheo noi, che durante l’anno siamo stati accompagnati da Luca, discepolo di Paolo, alla scoperta
del volto misericordioso di Dio, e che ci siamo chiesti: “E’ possibile restare cristiani, oggi? Esserlo nel cuore, con forza,
volendo davvero imitare il Rabbì Gesù?” Zaccheo manager riuscito: soldi a palate, rispetto (timore?) da parte dei suoi.
Gerico lo teme: collaborazionista dei romani, è riuscito ad ottenere l’appalto delle tasse per conto dell’odiato invasore.
Certo Zaccheo non è molto amato, ma ci vuole grinta per riuscire, che diamine! Zaccheo è piccolo. Di statura, certo, ma di
cuore, soprattutto .Passa il fenomeno da baraccone Gesù di Nazareth, a folla è curiosa, Zaccheo pure, e sale sul
sicomoro, nascosto tra le foglie, per non essere visto. Ha una vita di fede, Zaccheo? Non ci viene detto ma, a naso,
possiamo intuire che Dio e le noiose storie dei vecchi e dei rabbini non sono il suo principale problema. E accade
l’inatteso: Rabbì Gesù lo stana, lo vede, gli sorride: scendi, Zaccheo, scendi subito, vengo da te. Zaccheo scende, di
corsa. Perché? Il fascino di Gesù lo ha riempito? Intuisce qualcosa? Gesù non giudica, né teme il giudizio dei benpensanti
di ieri e di oggi, va a casa sua, si ferma, porta salvezza. Zaccheo è confuso, vinto: fa un proclama che lo porterà alla
rovina (leggete! Restituisce quattro volte ciò che ha rubato!), ma che importa? E’ salvo ora. Non più solo sazio, solo
temuto, solo potente. No, salvo, discepolo, finalmente. Che grande è Dio!

Zaccheo siamo noi:
travolti dal delirio quotidiano, concentrati a riuscire, frustrati perché non riusciti. Zaccheo sono io che do retta alle sirene
intorno a me, che mi chiedono sempre di più, sempre il massimo: al lavoro, a casa, nell’aspetto fisico. La fede non importa
poi molto…sì, un po’ di curiosità, qualche solletico New Age, che tratta Dio come una serva e mette me, io, ego sempre al
centro dell’universo. Eppure Dio mi ripesca lì, dove credo di essere arrivato. Dio ti stana, ti rincorre, ti tampina. Perché ti
ama, davvero: Lui sì, ti ama come sei. Cosa ci dice, infine, Luca? Due cose, splendide: io ti cerca, prende l’iniziativa; Dio ti
ama, senza giudicarti. Noi cerchiamo colui che ci cerca: Lasciamoci raggiungere, finalmente! Non cediamo alle lusinghe di
chi ci fa credere di valere solo se produciamo o compriamo o lottiamo. Zaccheo è arrivato, realizzato, ma il suo cuore è
microscopico. Quale immensità dona Dio se Zaccheo butta tutto al vento? Non gliene importa più nulla: ora vola, ora sa.
Gesù non giudica Zaccheo, lo aspetta. L’amore di Dio precede la nostra conversione. Dio non ci ama perché siamo buoni
ma, amandoci, ci rende buoni. Gesù non chiede: dona, senza condizioni. Se Gesù avesse detto: “Zaccheo”, so che sei
ladro: se restituisci ciò che hai rubato quattro volte tanto, vengo a casa tua”, credetemi, Zaccheo sarebbe rimasto
sull’albero. E’ talmente inaudita e inattesa la salvezza, che ci porta a conversione.
Eccoci, amici. Chi vuole seguire Rabbì Gesù batta un colpo, scenda dall’albero, si schieri. Non importa chi sei, né quanta
strada hai fatto o che errori porti nel cuore. Non importa se scruti il passaggio del Rabbì per curiosità. Oggi, adesso, Lui
vuole entrare nella tua casa.
P. C.

Lunedì 1 novembre 2016 - Tutti i Santi
Letture:

Gb 42,1-3.5-6.12-16;

- Vangelo: Lc 10,17-24

“Non c’è che una tristezza, quella di non essere Santi” (Lèon Bloy).
Festeggiare i santi significa celebrare una Storia alternativa. La storia che studiamo sui testi scolastici, la storia che
dolorosamente giunge nelle nostre case, fatta di violenza e prepotenza, non è la vera Storia. Intessuta e mischiata alla
storia dei potenti, esiste una Storia diversa che Dio ha inaugurato: il suo regno. Le Beatitudini ci ricordano con forza
qual’ è la logica di Dio. Logica in cui si percepisce chiaramente la diversa mentalità tra Dio e gli uomini: i beati, quelli che
vivono fin d’ora la felicità, sono i miti, i pacifici, i puri, quelli che vivono con intensità e dono la propria vita, come i santi.
Questo Regno che il Signore ha inaugurato e che ci ha lasciato in eredità, sta a noi, nella quotidianità, renderlo presente e
operante nel nostro tempo.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

30 Giornata del “Quotidiano Cattolico”.

Lunedì

31 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo - via Stradona.
Confessione Comunitaria per le classi medie:
3^ cl. alle 14:30; 2^ cl. alle 15:20; 1^ cl. alle 16:00.

Martedì

1 Giornata della Santificazione Universale

Mercoledì

2 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria “Dalla Clara” – via Stradona.
Corale: prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.

Giovedì

3 Giornata di preghiera per le vocazioni.
Ritiro dei Sacerdoti: a Casa Madonnina alle ore 9:15.
S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore – via Stradona.

Venerdì

4

Festa dell’ “Unità Nazionale”

Sabato

5

Catechismo: per tutte le classi elementari. (soliti orari)
Genitori dei Bambini di 5^ elementare alle ore 11:00.
Giovanissimi 2^ e 3^ superiore: in Patronato alle ore 19:00. Pizza per i
ragazzi di 3^ media e 2^ superiore.

Domenica

6

Papa Francesco, in S. Pietro, celebrerà il “Giubileo dei Detenuti”
Presentazione alla Comunità dei Ragazzi Cresimandi:
alla S. Messa delle 9:30. A seguire, incontro dei genitori in Patronato.
Festa dell’Unità d’Italia: Benedizione Monumento ai Caduti e
deposizione di una corona d’alloro alle ore 11:45.
Mercato equo e solidale: in mattinata, sul piazzale della Chiesa,
promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Animatori, Catechisti.
Chiusura anno della Misericordia: in Cattedrale alle 16:00.
XII^ Targa “Trovemose”: consegna a Severino Parton, alle ore 10:30
c/o la sede dell’Associazione “Trovemose”
(vicino palestra scolastica a Sambruson).

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 4 novembre, dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

CORO DEI RAGAZZI
Ogni Domenica, dopo la S. Messa delle 9:30, in Chiesa, si terranno le prove di canto, aperte a tutti.

OFFERTE
In memoria di Zilio Giuliano: alle porte della Chiesa, pro Caritas,
€
“ “
“
“
“
moglie e figli
€
“ “
“
“
“
Albertini Sandro e Famiglia
€
“ “
“
“
“
Cugino Gastone Zilio
€
“ “
“
“
“
Famiglia Pagiaro Antonio
Pro Asilo
€
“ “
“
“
“
Famiglia Pagiaro Leopoldo
Pro Asilo
€
“ “
“
“
“
I dipendenti in servizio ed ex del Comune di Dolo e
Unione dei Comuni per celebrazione di S. Messe
in suffragio di Zilio Giuliano
€
In memoria di Segato Bruno: alle porte della Chiesa, pro Caritas,
€
“ “
“
“
“
i familiari
€
“ “
“
“
“
amici di Bruno
Pro Asilo
€
In memoria di Andreoli Adele ved. Rizzato:alle porte della Chiesa, pro Caritas
€
“ “
“
“
“
“
“
i familiari: Pro Chiesa € 100, Pro Asilo
€
In occasione del 25° di Matrimonio di Franco Silvano e Bugin Susanna: il gruppo “Sorriso”
€
In occasione del 45° di Matrimonio di Pozzebon Gino e Fattoretto Maria
€
Raccolti con cassettine “Pro Missioni”: versati a favore di una borsa di studio “Ad Gentes”
della Società delle “Missioni Africane”
€
Ricavato del “Mercato equo e solidale” promosso dai Ragazzi di 3^ media e loro Genitori,
così distribuito:
Pro Missioni € 50, pro Unicef
€ 50, pro Patronato
€
Dall’Associazione “Madonna di Fatima – Maria”, degli Araldi del Vangelo, abbiamo ricevuto
€
donati per la costruzione di una rampa d’accesso per disabili nella nostra Chiesa Parrocchiale.
Per le persone bisognose: N.N.
€

33,20.
300.
100.
50.
150.
150.
200.
97.
150.
70.
52.
100.
50.
50.
300.
100.
3.500.
50.

MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

29 S. Ermelinda
S. Narciso B. Chiara Luce
S. Onorato
B. Michele Rua
S. Massimiliano
ore 8:00
Gottardo Riccardo, Genoveffa e Fam.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Scantamburlo Nicola; Palmarini Guerrino (ann.);
Niero Andrea (ann.); Semenzato Gino e Italia; Formenton Giovanni e Vittoria.
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Tacchetto Giuseppe e Garbin Renato.
Domenica

30 31^ del T. O. S. Germano
B. Angelo d’ Acri
S. Serapione
“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore”
Vanuzzo Severino, Luciano e Monica e Carraro Elena.
Bragato Anna e Cavallari Benito; def. Fam. Baldan Cesare;
Vanzan Giorgio e Genitori, Donolato Zacchiele e Armanda;
Tacchetto Angelo e def. Fam. Tacchetto, Celegato e De Checchi Ampelio.
Baldan Anny, Lucia e Augusta; Valentini Adone; Zilio Giuliano (7°).
Segato Silvana e Dittadi Gino.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

Lunedì
31
Ss. Quintino e Lucilla
ore 18:00 (Pref.) Baldan Anny, Lucia e Augusta; Merlo Brino Carolina (ann.), Ermes e Claudio;
Terrin Luigi, Gino e Teresa; Polo Antonio, Menin Giuseppina, Badin Rino e
Cazzagon Teresa; Zorzi Maria e Angelo (ann.); Def. Fam. Amolaro Giacomo.
Martedì

1

Solennità di TUTTI I SANTI
“Fà risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore”
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 9:30
Malaman Florindo e Maria;, Franceschin Rosanna; Def. Fam. Cassandro;
Agnoletto Giovanni e Amelia; def. Fam. Baldan Luciano.
ore 11:00
Levorato Alessandro; Def. Fam. Cagol e Pasqualini; Brusegan Cesare;
Levorato Fabrizio, Baldan Silvio e Marilena.
ore 15:00 (in Chiesa) Canto del Vespro: Segue Processione al Cimitero con benedizione delle tombe.
ore 17:00
Artusi Severino e Famiglia.

Segue…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Mercoledì
ore 9:30
ore 11:00
ore 15:00
ore 18:30

2 Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
“Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.
(in cimitero) – per le anime del Purgatorio.
Bugin Angelo e Favaro Palmira.

Giovedì
ore 15:00
ore 18:30

3 S. Martino de’ Porres S. Silvia
(In Cimitero) Per le anime del Purgatorio.
Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Venerdì
ore 15:00
ore 18:30

4 S. Carlo Borromeo
(In Cimitero) Per le anime del Purgatorio.
Disarò Eugenia, Santa e Guerrino

1° Venerdì del mese

Sabato

5 Tutti i Santi della Diocesi di Padova
S. Guido Maria Conforti
S. Donnino
S. Zaccaria
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 18:00 (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Fratta Vittorio; Zampieri Giuseppe e Gloria.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

6 32^ del T. O. B. Elena Enselmini S. Leonardo
S. Emiliano
“Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto”
Masato Teresina; Bareato Adelina;
Quaggio Artemio, Genitori, Fratelli, Suoceri e Cognati.
Sella Mara; Ciocchetti Maria.
Marin Nevio, Rina, Mirella, Maurizio e Marina; Berto Carillo, Angela, Giuseppe,
Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;
Segato Giuseppina (ann.), Antonio ed Ernesto; Franco Giovanni e Aldo.
Baldan Anny, Lucia e Augusta;
Def. Fam. Veccchiato Antonio e Genitori Federico e Giuseppina.
La S. Messa vespertina della Domenica sarà celebrata alle ore 17:00.

Mese di Novembre dedicato al Defunti

Mese del Creato Laudato sì; “Custodiamo lo Casa Comune per sentire l'amore del Creatore”.
Curare è voce del verbo “Amare”.
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".

Dal 1° Ottobre, ogni mercoledì, alla 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), la S. Messa sarà celebrata ogni giorno alla stessa ora.

Da lunedì 2 a martedì 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.
L’indulgenza si può ottenerla anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 Novembre, alle stesse condizioni.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Andreoli Adele ved. Rizzato di anni 88 – via Stradona 63 - esequie celebrate Martedì 25

