XXXII^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 40
dal 6 novembre al 13 novembre 2016
Letture:

“Dio

2 Mac 7, 1-2. 9-14;

2 Ts 2,16-3, 5; -

Vangelo:

Lc 20, 27-38

non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui”

L’affermazione perentoria di Gesù ci dà la possibilità, oggi, di affrontare un ultimo tema prima di
salutare Luca all’inizio dell’Avvento ormai prossimo. L’occasione - che novità - è una discussione di
Gesù con i sadducei, che rappresentavano l’ala aristocratica e conservatrice d’Israele e che
consideravano la dottrina della risurrezione dei morti un’inutile aggiunta al pensiero di Mosè. Così,
incrociando la non condivisa teoria della risurrezione con la consuetudine del Levirato (era così
importante la discendenza che un fratello doveva dare un figlio alla cognata vedova!), pongono a
Gesù un caso paradossale (la famosa storia della vedova “ammazzamariti”!). Gesù invita gli uditori ad
alzare lo sguardo da questa visione e pone la riflessione su un piano diverso, che proietta, di fatto,
nell’oltre morte, le ansie e le attese della vita terrena. E’ una nuova dimensione quella che Gesù
propone, una pienezza iniziata e mai conclusa, che non annienta gli affetti, che contraddice la visione
attuale della reincarnazione (siamo unici davanti a Dio, non riciclabili, e la vita non è una punizione da
cui fuggire, ma un’opportunità in cui riconoscerci!), che ci spinge ad avere fiducia in un Dio dinamico e
vivo, non imbalsamato!
Domanda: credo nel Dio dei vivi? E io, sono vivo?
Credo nel Dio dei vivi se per me la fede è ricerca, non stanca abitudine; doloroso e irrequieto
desiderio, non noioso dovere, slancio e preghiera, non rito e superstizione. E’ vivo - Dio - se mi lascio
incontrare come Zaccheo, convertito come Paolo, per cui, dopo il suo incontro, nulla è più come prima.
Credo in un Dio vivo se accolgo la Parola che mi sconquassa, m’interroga, mi dona risposte. Credo
nel Dio dei vivi se ascolto quanti mi parlano (bene) di lui, quanti - per lui - amano.
Ecco: un sacco di gente crede al Dio dei vivi e lavora e soffre perché tutti abbiano vita, ovunque siano,
chiunque siano. Schiere di testimoni stanno dietro e avanti a noi. Come la madre della prima lettura,
che incoraggia i figli al martirio piuttosto che abiurare la propria fede; come i tanti (troppi) martiri
cristiani di oggi, vittime di false ideologie religiose, come chi opera per la pace nel quotidiano e nella
fatica.
Sono vivo se ho imparato ad andare dentro; se non mi lascio ingannare dalle sirene che mi
promettono ogni felicità se possiedo, appaio, recito, produco, guadagno, seduco eccetera; se so
perdonare, se so cercare, se ho capito che questa vita ha un trucco da scoprire, un “di più” nascosto
nelle pieghe della storia, della mia storia. Una gradita e-mail in settimana mi diceva: “Ho capito ancora
una volta che io voglio un Dio così, una fede così, che diventa possibilità di esperienza, diventa vita
nuova; diversamente non mi interessa (…) Allora, perché essere suoi discepoli valga veramente la
pena per me, devo per forza andare a fondo, nonostante la fatica, nonostante le paure, nonostante
l’incertezza nel trovare un ruolo, nonostante la scoperta di tante debolezze, ma io sono certa che Lui
abbraccerà anche tutto questo; quindi ci provo!” Volete anche voi diventare discepoli di un Dio vivo?
Volete vivere da vivi?
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
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).

Lunedì

7 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – v. Argine Sx.110
Catechismo per le classi medie.
(soliti orari)

Mercoledì

9 Giornata Internazionale contro l’Antisemitismo
Festa Provinciale dei Pensionati dei Coltivatori Diretti.
Corale: prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.
Caritas Vicariale: incontro a Sambruson alle ore 20:45.
Scuola di Comunità: in Canonica alle ore 21:00.

Giovedì

10 Giornata Mondiale della Scienza per la pace e lo sviluppo
S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore – via Stradona.

Venerdì

11 Fino al giorno 14: incontro residenziale del Coordinamento Pastorale
Vicariale, a “Casa Madonnina” a Fiesso d’Artico.

Sabato

12 Catechismo: per tutte le classi elementari.
(soliti orari)
Caritas Parrocchiali: Assemblea Diocesana.
Genitori Bambini di 5^ elem. – incontro alle ore 11:00 in Patronato.
“
“
“ di 2^ elem. – incontro alle ore 14:30 in Patronato.
Festa del ciao: per le classi elementari dalle 15:30 alle 17:00.
Festa delle torte a favore della scuola dell’infanzia
(v. finestra)

Domenica

13

66^ Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia.
Giornata Mondiale della Gentilezza.
Giornata del quotidiano “Avvenire”.
Genitori dei Ragazzi di 1^ media: incontro dopo la S. Messa delle ore 9:30.
Festa delle torte a favore della scuola dell’infanzia
(v. finestra)

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte
Sabato 12 e Domenica 13 saranno offerte alla Comunità le torte che entro Sabato ore 12:00 saranno
consegnate da tanti volonterosi (mamme, nonne e sostenitori che provano sentimenti d’affetto per la
nostra Scuola).
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che fornendo o acquistando le delizie preparate con amore,
contribuiscono al sostentamento della Scuola, sempre alle prese con le difficoltà economiche
derivanti dal ritardo e taglio dei contributi da parte degli enti pubblici.

Nell’anno Santo della “Misericordia” Papa Francesco ci invita spesso a
compiere “Opere di Misericordia”. Sforziamoci di ascoltarlo.
Per agevolare questo nostro impegno abbiamo elencato le opere di Misericordia
che vorremmo tenere presente e mettere possibilmente in pratica;

Opere di “Misericordia Corporale”:
1) Dar da mangiare agli affamati. 2) Dar da bere agli assetati.
3) Vestire gli ignudi. 4) Alloggiare i pellegrini. 5) Visitare gli infermi.
6) Visitare i carcerati. 7) Seppellire i morti.
Opere di “Misericordia Spirituale”:
1) Consigliare i dubbiosi. 2) Insegnare agli ignoranti.
3) Ammonire i peccatori. 4) Consolare gli afflitti.
5) Perdonare le offese.
6) Sopportare pazientemente le persone moleste.
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 11 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
Dopo la S. Messa delle 9:30, in Chiesa, si terranno le prove di canto, aperte a tutti.

OFFERTE
In memoria di Romanato Giovanni: i figli € 50;
sorella Severina
“ “
“
“
“
pro Caritas, alle porte della Chiesa
In memoria di Zilio Giuliano: Fam.
Marchiori Silvano, pro Asilo
In memoria di Daniele Monica, all’ “Ass…ne Barissimo”, pro Patronato, le amiche
Bisso Remigio (Gianni)
pro Asilo

€ 20.
€ 59.
€ 40.
€ 15.
€ 200.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00
ore 18:00
Domenica
ore 8:00
ore 9:30

5 Tutti i Santi della Diocesi di Padova S. Guido Maria Conforti
S. Donnino S. Zaccaria
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
(pref)
Galesso Ida, Agostino e Figli; Fratta Vittorio; Zampieri Giuseppe e Gloria;
Formenton Arturo, Giuseppe e Garzara Danilo.
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.

ore 11:00

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.

ore 17:00

Baldan Anny, Lucia e Augusta;
Def. Fam. Vecchiato Antonio e Genitori Federico e Giuseppina;
Terrin Luigi e Pierina, Fam. Broglio Giuseppe e Fam. Malagò Maria.

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

7

S. Ernesto
S. Ercolano S. Prosdocimo
(in Cimitero) - Per le anime del Purgatorio.
( in Asilo) – Baldan Anny, Lucia e Augusta.

S. Amarando

Martedì
ore 15:00
ore 18:30

8 S. Goffredo
S. Adeodato
(in Cimitero) - Per le anime del Purgatorio.
( in Asilo) – Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Mercoledì
ore 15:00
Ore 11:00
ore 18:30

9 Dedicazione della Basilica Lateranense S. Elisabetta C.
S. Oreste
(in cimitero) – Per le anime del Purgatorio.
(in Chiesa) – Festa di Ringraziamento per i Pensionati dei Coltivatori Diretti.
( in Asilo) – Baldan Anny, Lucia e Augusta; Lazzarin Maria; Boscaro Giorgio.

Giovedì
ore 18:30

10 S. Leone Magno
(in Chiesa) - Ricordo dei familiari defunti degli ex dipendenti dell’Autostrada
Venezia – Padova.

Venerdì
ore 18:30

11 S. Martino di Tours S. Marina
Masato Augusto (ann.) e Stocco Pierina; Zilio Luciana e Graziano.

Sabato
12 S. Renato
S. Giosafat
ore 8:00
Fecchio Efrem e Varotto Rosina.
ore 18:00 (pref) Palmosi Giacomo; Marchiori Silvano; Mazzaro Angelo e Vittorio;
Giacon Vittorio (ann.); Romanato Giovanni e Nalon Olga.
Domenica 13 33^ del T. O. S. Diego
S. Donato
S. Eugenio
“Il Signore giudicherà il mondo con giustizia”
ore 8:00
Pagin Guerrino e Clelia; Agnoletto Modesto ed Eleonora; Agnoletto Clelia e Fam.
ore 9:30
Novello Armando e Zago Amabile.
ore 11:00
Silvestrin Eugenia e Carraro Napoleone; Dartora Amelia, Rino, Maria ed Ettore.
ore 17:00
Marchiori Maria e Mancin Augusto e Antonio;
Prandin Riccardo, Ofelia, Liana e Toni.

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".
Da Lunedì 7 Novembre le S. Messe vespertine feriali saranno celebrate in Asilo.

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 7 a martedì 8 Novembre, alle ore 15:00 i
l 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.

Indulgenza plenaria per i Defunti:
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 dal 7 all’9 Novembre, alle stesse condizioni.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Romanato Gennaro di anni 92 – via Stradona, 55 – esequie celebrate Giovedì 3

