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Anno pastorale 2011/2012 - “Affezionati

a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”

Anno 2011 - Domenica, 30 Ottobre - Trentunesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
“Dicono e non fanno.”

PERCHÉ I NOMI?
SS. MESSE E DEFUNTI - PARTE I I

LETTURE: Ml 1,14- 2,2.8-10; 1Ts 2,7-9.13; Mt 23,1-12
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli
dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite
secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano
infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con
un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente:
allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono
dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe,
dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì”
dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre”
nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo
è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».
Matteo 23,1-12

Sante Messe
ore 8.30

Def.i Dario Lino, Lelio e Angela
Def.i Poletto Nicodemo e famiglia
Def.i Angela e Domenico Case
Def.i Callegaro e Brunino
ore 10.00 Def.i Fam. Faggin e Zago Federica
75° Anniv di matrimonio Tomain Guido e Dora
ore 11.30 Def.i Assunta e Luigi Mion
ore 18.00 PRO POPULO. S.Messa con testimonianza
missionaria

Ogni S. Messa è preghiera per i vivi e per i
defunti.
La più antica preghiera eucaristica, il Canone
Romano, prevede la menzione del nome di più defunti
durante la S. Messa, senza distinguere fra celebrazioni
domenicali e feriali. E chiede di ricordare per nome
anche persone ancora in vita (eppure le intenzioni per
i viventi sono numericamente molto minori).
La disposizione che vieta di nominare i defunti
nelle SS. Messe domenicali nacque per eliminare la
prassi di ricordare non solo il nome del defunto ma
anche titoli onorifici e benemerenze varie durante la
preghiera eucaristica. Tale abuso sembra ora
superato.
Inoltre, non si nominavano i nomi dei defunti
nelle SS. Messe domenicali per andare oltre
ragionamenti del tipo «questa è la mia Messa, perché
si prega per i miei defunti», oppure «è la mia Messa
perché l’ho pagata».
Infatti la S. Messa rimane sempre la S. Messa di
tutta la comunità che la celebra. La celebrazione della
S. Messa è sempre l’unico sacrificio di Cristo cui si
unisce l’offerta personale di tutti i fedeli che formano
l’assemblea presieduta dal sacerdote e nella quale si
prega anche per l’intenzione di quel fedele che ha
accompagnato questa richiesta con la sua offerta in
denaro.
Per rinforzare questa realtà della S. Messa come
preghiera per tutta la comunità è prescritto che una
delle SS. Messe domenicali sia riservata alla preghiera
“PRO POPULO”, ossia per i parrocchiani.
In questi ultimi anni il senso cristiano della morte
e la fede nella resurrezione che diventano
intercessione per i defunti sta perdendosi molto.
Frequentando solo la S. Messa domenicale molti
fedeli, non sentendo nominare i defunti, tendono a
dimenticare questa realtà: che cioè siamo in
comunione anche con coloro che sono già nella pace
senza fine.

Don Raffaele
Dal 30 ottobre 2011 la S. Messa
vespertina della domenica sarà
alle 18

Il parroco continua a passare per la
benedizione delle famiglie in via dei
MILLE.

Sante Messe

Appuntamenti

Lunedì, 31 Ottobre - S. Quintino
Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore
ore 8.30 Def.i Cremona Valentino e Paolo
ore 19.00 Def.i Fam.Garbari e Russo
Def.o Aurelio

Nella GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE
del 23 ottobre sono stati raccolti € 3064,00
Un grazie di cuore a tutti!

MARTEDÌ, 1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI

Domenica 30 ottobre

Ecco la generazione che cerca il tuo volto

ore 8.30 Per le anime del Purgatorio
ore 10
Def. Benvenuto Canella e Def.o Piva
ore 11.30 Def. Stefania Arcangeli 4° anniversario
e Def.a Nazzarena Arcangeli
ore 18
Def. Maria Mela e Antenore Salvato
Def.i Fam. Piva e Fam. Danubi
Def.a Gottardo Emilia ved. Barbieri

OTTOBRE MISSIONARIO:
Alla S. Messa delle 18 celebrerà don
Valentino SGUOTTI, direttore del
Centro Missionario diocesano.

Giovedì 04 novembre

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Mercoledì, 2 novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
* Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra
dei viventi
ore 8.30 in chiesa, Def.i Boaretto Luigi, Ida e Sandro
ore 9
in cimitero a CASELLE
ore 10
in cimitero a TENCAROLA Def.i Ettore Soligo,
Flora e Fernanda Puliero
ore 15
in cimitero a CASELLE
ore 16
in cimitero a TENCAROLA
ore 19
in chiesa, Def.i Fam Lucangeli / Def.o Beniamino Piva
Giovedì, 3 novembre- San Martino De Porres
* Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi
ore 8.30 Def.i Def.o Giuseppe Di Pietro
Def.o Zangirolami Vittorino (anniversario)
Pierluigi e Luigi Tenan
Def.i Sandro Ricoveri—Aldo e Bruna Basso
ore 20.00 Def.o Antonio Negrari
Venerdì, 4 novembre– San Carlo Borromeo
* Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia
ore 8.30 Def.o Valentino Pecchielan (trigesimo)
Def.o Berto Ampelio
Def.a Maria Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.o Sante Bigolaro 15° anniversario
Def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Ines e Alfonso Mion
Sabato, 5 novembre -Tutti i santi della chiesa di Padova
* Ti voglio benedire ogni giorno, Signore
ore 8.30
Def.i Pietro Unterholzner
ore 19.00
Def.a Raffaello e Romilda Santon
Def.i fam Tonini
Def.a Valentina Targa / def.a Amelia Scattolin
Def.i Bruno Berto e Riccardo Martini

BATTEZZATI
EMANUELE BAZZARELLO di Antonio e Veronica Bosco
ALESSANDRO KOURKOUTIDIS di Anastasio e Elvira Tufano
GIOIA LONGHIN di Silvio e Laura Trescato
MATHILDA VISENTIN di Alberto e Paola Adamo

Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia
di Dio è un germoglio di speranza per la chiesa
ed il mondo.

ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 20.00 Benedizione e S.Messa

Giovedì, ore 21 a San Domenico

•

incontro con D. GIORGIO BEZZE
SULL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Sabato 05 novembre
•
•

Catechesi delle elementari: 15-16
ACR, dalle 16 alle 17.30!

Domenica 6 novembre
• Domenica di sostegno al quotidiano cattolico

AVVENIRE
• ore 11 BENEDIZIONE AL MONUMENTO DEI

CADUTI; a seguire S. MESSA PER I CADUTI
DI TUTTE LE GUERRE
• “PASSAGGI” DEL GRUPPO AGESCI PADOVA 10

Domenica 6 novembre
1. dopo la S. Messa delle ore 10 prove
del CORO BAMBINI e RAGAZZI
2. Dopo la S. Messa delle ore 10
incontro dei NUOVI CHIERICHETTI

Da domenica 13 novembre,
ore 16 - 18 INCONTRO PER
sul

FA M I G L I E
PA D R E N O S T R O

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 31 ottobre: 9.15 - 12.30 e 15 - 17
Sabato 5 novembre: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI
Sabato 5 novembre: dalle 17 alle 18.45

