N O V E M B R E - M E S E D E L C R E AT O
Il mese di novembre viene dedicato, in tutta la diocesi di Padova, alla custodia del
Creato: sensibilizzando tutte le comunità cristiane a diventare sempre più custodi del
Creato ed impegnando i cristiani a diventare sentinelle del proprio territorio, mediante vari
impegni a partire dal proprio quotidiano. Il Creato è il grande dono Dio fatto all’umanità,
mediante il quale ci esprime il suo grande amore. Noi abbiamo la responsabilità di
custodirlo e di «migliorarlo».
Il tema proposta dalla CEI per quest’anno è: EDUCARE ALLA CUSTODIA DEL
CREATO, PER LA SALUTE DEI NOSTRI PAESI E DELLE NOSTRE CITTÀ.
DOMENICA 9 NOVEMBRE ricorre la giornata nazionale del RINGRAZIAMENTO e
la giornata diocesana della Custodia del Creato.
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Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2014 - Domenica, 9 Novembre - Dedicazione Basilica Lateranense
PARLAVA DEL TEMPIO DEL SUO CORPO
Letture: Ezechiele 47,1-2.8-9.12; 1Corinzi 3,9c-11.16-17; Giovanni 2, 13-22

S A L U T O A S I LV I A E T I Z I A N A
Silvia e Tiziana sono le due collaboratrici apostoliche
diocesane che hanno prestato servizio in questi due ultimi
anni e mezzo nella nostra parrocchia. La loro scelta di vita
ha il suo centro nella dedizione alla pastorale diocesana,
mantenendo il lavoro per il sostentamento, con vari momenti
di vita fraterna e formazione.
Recita il loro statuto: «Gli elementi costitutivi e caratteristici di questa forma di vita sono:
1.
la sequela radicale di Cristo espressa con la pratica dei consigli evangelici
(povertà, castità ed obbedienza)...
2.
la collaborazione apostolica specificamente femminile sul modello di Maria
e delle donne discepole...
3.
la diocesanità, espressa nella dedizione alla chiesa locale di Padova e alla
sua missione mediante un vincolo particolare di obbedienza filiale al Vescovo e
di comunione e collaborazione con il presbiterio diocesano
4.
la vita comune in fraternità
Ora sono chiamate a svolgere un altro servizio, dopo aver camminato con noi
donando tempo ed impegno nella pastorale parrocchiale.
DOMENICA 16 NOVEMBRE, alle S. Messe delle 10 ed 11.30, accoglieremo la loro
testimonianza e ringrazieremo il Signore per il percorso fatto insieme.

ACR
Festa
del
CIAO

Domenica 9 novembre, gli educatori ACR
invitano i ragazzi dai 6 ai 13 anni alla S.
Messa delle 10 per la FESTA DEL CIAO.
Dopo la celebrazione, in centro parrocchiale
attività e pranzo al sacco. Alle 15 sono
attesi i genitori per un momento da
svolgere assieme. La festa termina alle 18.
Saranno presenti con noi anche i ragazzi/e
e genitori di S. Domenico.

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
Domenica 9 novembre, dopo la S. Messa delle 10,
assemblea elettiva parrocchiale.

" Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi,
e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni
e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da
Gesù."
(Giovanni 2, 13-22)

«PURIFICARE

IL TEMPIO» , OGGI

Oggi, la Chiesa diffusa su tutta la terra celebra la festa
dell’anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense
(S. Giovanni al Laterano). È la cattedrale del vescovo di Roma, il Papa. La tradizione le
assegna il titolo di chiesa “madre e capo” di tutte le chiese della città di Roma e del
mondo. In questa domenica vogliamo quindi sentirci uniti alla chiesa di Roma e al suo
vescovo, riconoscendone il primato nella carità e la missione di confermare nella fede i
fratelli.
Uno stormo allegro di ragazzini entra in chiesa a passo di corsa, schiamazzando; le
catechiste si sbracciano e sgolano per creare il clima consono al luogo ed al momento.
Pochi si segnano con l’acqua benedetta, ancora meno abbozzano una sorta di
genuflessione.
Scene poi non così rare nelle nostre parrocchie, da cui emerge lampante come le
generazioni più giovani necessitano di un alfabeto e una grammatica del religioso che
non è formalismo ma consapevolezza dei luoghi e dei momenti.
La posta in gioco è ben più alta del semplice ma già prezioso rispetto della chiesa
come «casa del Padre», ricordando il vangelo di oggi.
«Purificare il tempio» oggi chiede anche questo: recuperare dimensioni basilari per
l’incontro e l’ascolto di Dio. Si tratta del silenzio (non solo esteriore), della
concentrazione e della calma, della consapevolezza del corpo e dell’eloquenza dei suoi
gesti. Un segno di croce fatto con consapevolezza e partecipazione, denso di
raccoglimento, è già utilissima anticamera di una preghiera che non sia riversare il nostro
punto di vista fin troppo terrestre addosso a Dio. Inteso così il senso del sacro non
contraddice l’incarnazione - Dio nel cuore dell’uomo -, anzi la dilata ed eleva perchè
autenticamente l’uomo abiti nel cuore di Dio.

Domenica 9 Novembe 2014 - * Un fiume rallegra la città di Dio.
ore 8.30 Def.i Caterina Massardi e Stefano Pizzocolo
ore 10.00 Def.i Elio ed Emilio - Angelo e Matilde Pastore
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio
Def.i Angelina - Giuseppe e Duilio
ore 11.30 Def.o Antonio Frasson - Def.i Pasquale - Stella - Cesira e Aldo Poletto
ore 19.00 Def.i Antonio - Guerrino - Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton
Def.i Fam. Fasolo e Fam. Bogon

Lunedì
10 Novembre
S. Leone Magno

Martedì
11 Novembre
S. Martino
di Tours

Mercoledì
12 Novembre
S. Giosafat

* Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 7° Def.a Maria Loredana Menin
Def.i Tosca - Radames - Silvana - Orietta e Martino
* La salvezza dei giusti viene dal Signore.
ore 8.30 Def.a Lucrezia Trevisan in Barbiero - def.o Ettore Soligo, Luigino,
Fernanda e Flora Poliero
ore 19.00 7° Def.a Suor Maria Cecilia Rodina
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma
Def.o Dante Ottani
* Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.i Fam. Longo - 1° Anniv. Def.a Olga Trevisan

APPUNTAMENTI
Domenica 9 novembre
• La Scuola materna Maria Immacolata propone un autofinanziamento
• Dopo la S. Messa delle 10, prove del CORETTO e ASSEMBLEA PARROCCHIALE AC
• Festa del CIAO, a cura dell’ACR, dalla S. Messa delle 10 alle 18
• Mistagogia (post Cresima): ore 17.30 - 18.30

Lunedì 10 novembre
• Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Scuola di Vita Cristiana, sul 5° articolo del SIMBOLO DEGLI APOSTOLI, ore 21

Martedì 11 novembre
• Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Incontro del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 12 novembre
• Compleanno don Francesco Longhin
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 14 novembre
• Prove della CORALE BACH, ore 21

Giovedì
13 Novembre
S. Imerio

* Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin e Def.i Fam. Furlan
Def.i Miranda e Guglielmo
10° Anniv. Def.o Domenico Savio

Venerdì
14 Novembre
S. Giocondo

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Defi Alba Negro - Gino Giacon e Gianfranco Gasparini

Domenica 16 novembre

Sabato
15 Novembre
S. Alberto
Magno

* Beato l’uomo che teme il Signore.

• Dopo la S. Messa delle 10, prove del CORETTO

ore 8.30
ore 19.00

• Alla S. Messa delle 10, saluto a Silvia e Tiziana

Def.o Mario Fabris
Def.i Guido e Sr. Marcellina Tadiotto - Pasqua Grossele e
Def.a Vittoria Pedrotti

DEFUNTO
DEL FRANCIA SAURO, morto il 3 novembre. Era il titolare della libreria Piemme in piazza Aldo Moro,
viveva in via Rovereto. S. Messa in suffragio venerdì 7 novembre alle 17.30.

B A T T E S I M I (1 e 8 novembre, entrambi per immersione)
ZANDONELLA NECCA SAMUELE, di Raffaele e Maggiolo Marta
FRATUCELLO GIULIO, di Michele e Florinda Vezzoso.

Sabato 15 novembre
• Catechesi dalla 2^ alla 5^ elementare, ore 15-16
• ACR dopo la catechesi
• DISCOPATRO, dalle ore 21

• Domenica del sostegno a distanza e del quotidiano AVVENIRE

• Mistagogia (post Cresima): ore 17.30 - 18.30

P E R C O R S O P E R I L M ATRIMONIO C R I S T I A N O
dal venerdì 09 gennaio 2015 a domenica 8 marzo.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 10 novembre: ore 9.15-12.30; 15-16.30

Sabato 15 novembre: ore 17 - 18.45

Benedizione delle famiglie: concludo via Venezia

