PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 27 OTTOBRE – Trentesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Poletto e Dario - def.i fam. Brunino e Callegaro
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.o don Delfino Frigo - def.o Filippo Sinigaglia
Def.i Antonio e Giuseppina e def.i fam. Magarotto
ore 19.00 Def.i Romilda Fontana e Raffaello Santon
LUNEDÌ 28 OTTOBRE
ore 8.30 Def.o Ettore e def.i fam. Soligo - def.i Gava e Mella
ore 19.00 5°anniv. Def.a suor Maria Cecilia - def.i Gina e Mario Grandis
Def.o Roberto Carraro - def.i Angelo e Rosina Piacentini
MARTEDÌ 29 OTTOBRE
ore 8.30 Def.i Maria, Antenore e Carlo Giacon - def.o Pietro
ore 19.00 Def.o Giovanni Ferlin - def.i Antonio, Emilia e Gianna - def.a Bruna Marcato
Def.i Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
ore 8.30 Def.i Claudio e Romilda - def.i fam. Rampin
Def.a Rosetta Barbiero (ord. dal gruppo Marta)
ore 19.00 7° def.a Elide Voltan - def. Graziano e def.i fam. Santimaria e Pedron
Def.i Ines Squarcina e Francesco Lazzaretto - def.a Daniella
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
ore 8.30 in cimitero - santa Messa
ore 19.00 7° def.o Italo Nicolè
VENERDÌ
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 15.00

1 NOVEMBRE - TUTTI i SANTI
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Santa Messa
Pro Populo
in cimitero a Tencarola: Celebrazione della Parola in suffragio dei nostri
defunti e benedizione delle tombe
ore 19.00 7° def.o Claudio Pengo - def.a Esterina Michelon
SABATO 2 NOVEMBRE — COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante messe: ore 8.30 in chiesa - ore 10.00 in cimitero a TENCAROLA
ore 15.00 in cimitero a TENCAROLA - ore 19.00 in chiesa
DOMENICA 3 NOVEMBRE– Trentunesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Rubin - def.o Giuseppe di Pietro
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i Assunta e Luigi Mion - def.o Alfredo Pelizza - def.o Carlo Rigoni
Def.i Aldo e Teresa Loreggian, Valerio Carlotto e Lisetta Rossan
ore 19.00 Def.i Luigino Miolo - def.i Silvia, Umberto e Tina - def.i fam. Salvato e Zanini
Def.i Antonia Follador - def.o Giovanni Bison - def.o Paolo Zancopè

DEFUNTI

VOLTAN ELIDE ved. Pegoraro di anni 89, abitava in via Zara. Morta il 20/10, i
funerali si sono svolti il 23/10. Settimo il 30/10 ore 19.00
NICOLE’ ITALO di anni 80, abitava in viale della Repubblica. Morto il 20/10 i
funerali si sono svolti il 24. Settimo il 31/10 alle ore 19.00.
PENGO CLAUDIO di anni 66, abitava in via Risorgimento. Morto il 22/10 i funerali si sono svolti il 26/10. Settimo il 1° novembre ore 19.00
VAROTTO GIUSEPPE di anni 89 abitava in via Gorizia. Morto il 23/10 i funerali
si svolgeranno lunedì 28/10 alle ore 15.30. Settimo il 4 novembre ore 19.00
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il
seminatore
uscì
a seminare

Domenica, 27 Ottobre 2019 - 30a del Tempo Ordinario C
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano
l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello
che
possiedo".
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi
al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". Io
vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
(Luca 18, 9-14)

LAURA MONTOYA
“Un giorno, un signore mi ha detto che l’azione di evangelizzazione procedeva con eccessiva lentezza perché gli indigeni parlavano la propria lingua e non si vestivano come noi…
Gli ho risposto che gli indios amavano la loro propria lingua come noi amiano la nostra e
che nei loro abiti tradizionali era sintetizzata la loro grandezza ancestrale”. L’episodio sembra appena avvenuto: l’obiezione dell’anonimo signore richiama molte delle polemiche
pretestuose che hanno animato la “rete” tradizionalista durante i lavori del Sinodo speciale
sull’Amazzonia. E invece la conversazione è avvenuta oltre cent’anni fa. Già allora, Laura
Montoya aveva le idee chiare: “Gli indios sono degni di rispetto, ma quasi nessuno rispetta
i loro affetti più cari, quali sono le loro tradizioni e costumi”.
La prima santa colombiana aveva compreso che la sofferenza degli indigeni era un segno
dei tempi, attraverso cui il Signore chiamava i cristiani ad un impegno urgente. “Madre
Laura è stata una pioniera. Ha rotto ogni schema per restare fedele al Vangelo”, racconta
suor Ines Zambrano, superiora delle congregazione fondata da Laura, meglio nota con il
nome di “lauritas”. Lunedì 21 ottobre scorso nel 70° anniversario della morte della Santa,
papa Francesco ha voluto ricordare questa donna coraggiosa, che nel maggio del 1914 abbandonò la città di Medellin assieme a quattro compagne, tra cui la sua stessa mamma, per
portare il Vangelo al popolo indio degli Embera. “Vi chiedo di non abbandonare mai questa missione così bella che portate avanti in Amazzonia. Questa terra è un tesoro che Dio ci
ha dato e che noi per incuria stiamo distruggendo”, ha detto papa Francesco nel video messaggio rivolto alle Laurite e arrivato nell’Aula sinodale. “Madre Laura è una figura estremamente attuale. Era una donna di città. Eppure riuscì a comprendere l’enorme valore spirituale che la terra aveva per le popolazioni autoctone. Tuttora facciamo fatica ad accettarlo. E ci ostiniamo a volere imporre loro la nostra visione delle risorse naturali come merce
e strumento di guadagno”, aggiunge Suor Ines. Madre Laura agiva spinta dall’amore, non
da qualche forma di ideologia; proprio come continuano a fare i missionari in Amazzonia.

La Parola di Dio di Domenica 27 ottobre -XXX^ del Tempo ord. C
Letture: Siracide 35, 12-14.16-18; 2Timoteo 4, 6-8.16-18; Luca 18, 9-14

Confessioni: giovedì 31 ottobre dalle ore 15.30 e sabato 2 novembre
dalle ore 16.30 dalle 18.30
CARITAS PARROCCHIALE

1

2.
3.

Si ricordano gli orari del Servizio Vestiario:
riceviamo di mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
distribuiamo il martedì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
Si accetta vestiario in ordine e pulito. GRAZIE!
E’ ricominciato "Il Laboratorio di Rita & C.": tutti i mercoledì dalle 15.00 in Centro Parrocchiale - Cucito, ricamo, maglia, lettura, ecc.
Corso di Storia: tutti i martedì dalle 10.00 alle 11.30 in Centro Parrocchiale con la
Prof.ssa Livia Tiazzoldi.

Iniziazione Cristiana
catechesi 2019-2020
GRUPPI DELLA PRIMARIA

•

2^ primaria: il sabato ore 15 (scuola dell’infanzia)

•

3^ - 4^ - 5^ primaria: il sabato ore 15 (in patronato)

IL GRUPPO DI PRIMA EVANGELIZZAZIONE (1^ primaria) inizierà la
catechesi con la FESTA dell’ACCOGLIENZA sabato 9 novembre ore 15 in patronato
GRUPPI DELLE MEDIE -TEMPO DELLA FRATERNITA’

•

1^ media: incontri quindicinali al giovedì ore 18-19.30. Prossimo incontro:
giovedì 7 novembre in patronato ore 18.00.
e del calendario degli incontri.

•

2^ media: secondo incontro lunedì 28 ottobre alle ore 16.30

•

3^ media: primo incontro domenica 27 ottobre alle ore 18.00

ITINERARIO VICARIALE DI CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI

Per vivere con consapevolezza e umanità in questo tempo

Essere discepolo secondo l’evangelista Marco - Padre Renzo Mandirola SMA

Stare con il Signore
Frequentare gli esclusi

- Martedì, 26 novembre
- Martedì 17 dicembre

Appuntamenti
Domenica 27 ottobre – Trentesima del Tempo ordinario
ore 18.00 in patronato. Tempo della fraternità (III° media)
Lunedì 28 ottobre
ore 16.30 Tempo di Fraternità I media
ore 21.00 Clan Scout
Martedì 29 ottobre
ore 10.00 - 11.30 in Centro Parrocchiale - Corso di storia con la Prof.ssa Livia Tiazzoldi
ore 17 in patronato - Incontro AC adultissimi
Mercoledì 30 ottobre
ore 15.00 - Incontro per la terza eta’ in patronato
ore 15.00 - Il Laboratorio di Rita
Giovedì 31 ottobre
ore 8.30 - S. Messa in cimitero (dalla prossima settimana rimarrà sospesa la Messa in
cimitero)
ore 9.00 - 11.00 Centro vicariale Caritas di ascolto, in patronato
Confessioni in preparazione alla festa dei Santi: dalle ore 15.30 in chiesa
ore 19.00 - S. Messa vespertina della solennità di Tutti i Santi

Venerdì 1 novembre - SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

S. Messe con orario festivo: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19.00
ore 15 in cimitero a Tencarola: Celebrazione della Parola in suffragio dei nostri
defunti e benedizione delle tombe

Sabato 2 novembre - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I
DEFUNTI

S. Messe: ore 8.30 in chiesa - ore 10.00 in cimitero - ore 15.00 in cimitero
(Nel pomeriggio non vi sarà la catechesi)
ore 19.00 - S. Messa vespertina
Domenica 3 novembre – Trentunesima del Tempo ordinario
ore 9.30 - Preghiera per i caduti in tutte le guerre e per la pace presso il
Monumento ai Caduti.
Dopo la Messa delle 10, in patronato vi sarà il primo incontro del Gruppo Famiglie
(Il Gruppo invita altre famiglie ad unirsi alla bella esperienza di fraternità).
ore 18.00 in patronato- Gruppo giovanissimi I-II superiore

DOMENICA 27 OTTOBRE
RACCOLTA DI ALIMENTI PER I POVERI

Centro parrocchiale Caselle di Selvazzano, ore 21.00 - 22.30

I martedì degli adulti - DOVE ABITI?
Stare, vivere, essere adulti nel nostro tempo

Martedì 29 ottobre - Abitare la solidarietà
Presso il Centro Parrocchiale della Parrocchia di san Salvatore di Camin in via s. Salvatore 98 Padova dalle 20.45 alle 22.30 - informazioni : www.acpadova.it - adulti@acpadova.it

Domenica 27 ottobre ci saranno le elezioni del Direttivo NOI
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tutti i soci sono invitati a votare:
la lista dei candidati è esposta in patronato

