
Numero 39 dell’2 ottobre 2022 

 27a domenica del tempo ordinario 

Sabato 1 ottobre  

Ore 18:30  Antonio Michelotto (ann.), Ugo Tosetto, Nannina (ann,),    
Defunti famiglia Gastaldello - Moretto. 

Domenica 2 ottobre 
ore 9:30 Ferrigioni Lino, Giovanni e Concetta. Garbin Alessandro e     
Maria. Lino Barbiero, Maria Ada Sgarabottolo. Sante, Santa, Redento, 

Adriana, Teresa, Speranza, Genoveffa, Severino, Maria, Chiara.          
Def. Fam. Palma. 
ore 11 Armando Canella. Def. Fam. Soldan Antonio e Domenico Cailotto 

Lunedì  3  

ore 18:30 Armando. 

Martedì 4 SAN FRANCESCO D’ASSISI (Patrono d’Italia) 
ore 18:30 Def. Fam. Lazzarotto. 

Mercoledì 5 
ore 18:30 per le vocazioni. Michael. Int. Off. 

Giovedì 6 

ore 18:30 Luigi, Teresina, Giacomo, Maria.  

Venerdì 7 SANTA GIUSTINA (Patrona di Padova) 

ore 16:00 Giovanni e Davide. 

28a domenica del tempo ordinario 

Sabato 8 ottobre MADONNA DEL ROSARIO 

ore 18:30  Luigi Pagano, Def. Fam. Gastaldello - Moretto. Albino,        
Nazarena, Renato. Silvano Casella (ann.). 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE  

NON ci saranno le Messe in parrocchia 

Siamo tutti invitati a partecipare all’uscita  

di Inizio Anno Pastorale 2022-2023 

a Canove  
(vedi programma dentro questo foglietto…) 

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

27a domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

Ab 1,2-3;2,2-4 ; Sal 94 ;  2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10  
 

 

«Accresci in noi la fede!». Quante volte lo abbiamo chiesto 

al Signore, quante volte glielo abbiamo ripetuto fino alla 

disperazione, come se l’origine dei nostri guai fosse la di-

mensione della fede: fede grande – vita liscia; fede piccola – 

vita complicata. Come se il rapporto con lui fosse determi-

nato da un contratto di lavoro o addirittura da schiavitù.  

Ma, come ben suggerisce l’evangelista, neppure in 

quest’ultimo caso saremmo premiati, perché non avremmo 

fatto che il nostro dovere. Il punto è proprio un altro! E noi 

dobbiamo proprio con coraggio riprendere in mano la nostra 

vita e dirci in verità che cosa motiva e sostiene il nostro 

rapporto con Dio. 

Ciò che fa vivere, ciò che sostiene in ogni situazione, ciò che non ci consente di lasciare 

spazio alla disperazione è la fiducia. Perché chi si fida non dimentica la promessa 

dell’amato. Chi si fida non dimentica la sua voce neppure nel lungo silenzio.  

Chi si fida non dimentica il sole di notte. Per questo colui che crede vive, per questo 

attende, per questo vive!Non abbiamo bisogno di essere forti davanti a Dio.  

Non abbiamo bisogno di dimostrare nulla a Dio. Neppure la nostra fede deve essere 

perfetta, adulta, forte. Abbiamo bisogno di imparare a stare davanti a lui ricordando a 

noi stessi di essere creature volute, pensate, amate, custodite, figli generati nell’amore. 

In questo la nostra fede deve rinnovarsi, per essere come il granello di senape: piccola 

forse, ma esplosiva; fragile, ma carica di energia; sconfitta dalle apparenti evidenze, ma 

certa. Questo il cammino!  

PULIZIE DELLA CHIESA 
 

VENERDI’ MATTINA  

GRUPPO B 



Mercoledì 5 ottobre alle ore 21 in Patronato si incontrano le “coppie guida” 
della comunità per programmare il percorso di catechesi rivolto ai genitori dei 
giovani iscritti al cammino dell’Iniziazione Cristiana nella nostra parrocchia. 

PROPOSTA DI FORMAZIONE A.C. PADOVA 

“MARTEDI’ DELGLI ADULTI”  Centro Parrocchiale Vigodarzere  20.45 - 22.30  

- Martedì 4 ottobre - Titolo: "per una città inclusiva", ospite: Francesca Benciolini,  

assessore comune di Padova; 

- Martedì 11 ottobre - Titolo: "per un mondo di pace", ospite: Federica Vecchiato,   

biblista e docente IRC. 

- Martedì 18 ottobre - Titolo: "per un' Europa accogliente", ospite: Gianpiero Dalla 

Zuanna, professore ordinario di Demografica. 

- Martedì 25 ottobre - Titolo: "per un paese più giusto", ospite: Giuseppe Notarstefano, 

presidente AC e docente di statistica economica.  

CONVEGNO DIOCESANO AZIONE CATTOLICA  
DOMENICA 2 OTTOBRE al PalAntenore Educatori Acr, Issimi e Giovani – insieme 

ai soci adulti – si incontreranno per partecipare all’annuale convegno diocesano      

dell’Azione Cattolica. “Andate dunque” è lo slogan che accompagnerà il cammino di 

quest’anno. Due parole, un verbo, un invito... che Gesù rivolge ai discepoli alla fine del 

Vangelo di Matteo. Affidiamo al Signore anche la nostra Azione Cattolica parrocchiale 

e tutti i nostri associati che parteciperanno a questo importante convegno che segnerà 

l’inizio di questo nuovo anno associativo. 

ISCRIZIONI CATECHESI PARROCCHIALE  

Per le classi II-III-IV-V elementare 
   SABATO 1 OTTOBRE DALLE 17.30 ALLE 18.30  

DOMENICA 2 OTTOBRE DALLE 10.30 ALLE 12.00 

Viene chiesto un contributo di € 10 a testa per l’acquisto dei sussidi, del mate-

riale e del riscaldamento. 
 

- Per la I ELEMENTARE abbiamo previsto un incontro per tutti i genitori 

DOMENICA 30 OTTOBRE alle ore 10:30 in Patronato dove illustreremo 

la proposta di catechesi.  
                                                                                                                       ---------------------------------------------------------------------                        

Un grande GRAZIE a tutte le catechiste e catechisti per il grande dono che ciascuno di 

loro rappresenta per la nostra comunità.  

GRAZIE perché anche quest’anno si rendono disponibili. 

GRAZIE perché – in mezzo a mille cose – ci sono!  

La nostra parrocchia si augura di cuore che anche altre persone si possano rendere  di-

sponibili per questo servizio così importante...  

Ce n’è davvero bisogno!! 

Per parlare con don Simone in canonica  
(anche per segnare le intenzioni delle Sante Messe) 

Martedì dalle 8.15 alle 12, Giovedì dalle 8.15 alle 12, Sabato dalle 8.15 alle 12 
Confessioni sabato dalle 16 alle 18 (suonare in canonica) 

 

Per altre questioni si può sentire don Simone telefonando al 333.3592962  

RACCOLTA VIVERI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 
 

Il magazzino del Comune da cui la Caritas parrocchiale trae i viveri per le famiglie 

bisognose è vuoto. La CARITAS ci fa sapere che manca soprattutto LATTE a lunga 
conservazione - OLIO D’OLIVA e di SEMI, PASTA, RISO, FARINA, CARNE e PESCE in 

scatola, LEGUMI anche secchi, SUGHI, BISCOTTI - PANNOLINI. All’altare della Ma-

donna fino a fine ottobre ci sarà la solita cesta per la raccolta. Siate generosi… e grazie 

al contributo di tutti! 

USCITA A CANOVE DOMENICA 9 OTTOBRE 
Come già vissuto qualche anno fa si propone per tutta la parrocchia di         

Saccolongo questa importante iniziativa che segni l’inizio del NUOVO ANNO 
PASTORALE 2022-2023 e che metta insieme tutti i gruppi e tutte le età per 

risvegliare, nei nostri cuori, il gusto di stare insieme come comunità.  

Si partirà in pullman alle ore 8:30 per arrivare a Canove al Palazzetto dello 

Sport dove sarà celebrata la Messa preceduta da un momento di animazione 

comunitaria. Poi il pranzo tutti insieme preparato dai nostri volontari e a segui-

re alcune proposte di ricreazione a scelta fino a sera con il ritorno a casa.  

Prezzi: Bambini fino ai 6 anni GRATIS; ragazzi dai 6 ai 14 anni 5 €; adulti 10 €.  

Le famiglie pagano massimo 25 euro. 
 

PER LE ISCRIZIONI CONTATTARE: 

- don Simone 3333592962 - Francesco Ponchio 340 882 5198 

- Lisa Gastaldello 347 078 6194 - Michelangelo Ponchio 340 651 1749 
Fate sapere se venite in pullman o con mezzi propri. 
ISCRIZIONI APERTE FINO A VENERDI’ 7 OTTOBRE 

QUESTO IL PROGRAMMA: 
 

8:30 Partenza dal piazzale della Chiesa di Saccolongo. 
10:00 Arrivo a Canove, sistemazione, accoglienza e attività. 

12:00 SANTA MESSA 
13:00 Pranzo   

15:00-15:30 Partenza per le varie destinazioni: 

-Visita di ROANA dove ci sarà la rievocazione dei “i mestieri di una volta” e i 

mercatini tipici, e sarà possibile acquistare prodotti autunnali e molto altro ancora. 

Non mancheranno laboratori per bambini; la possibilità di visitare e ammirare le 

vie del paese con dei giri in calesse e intrattenimento musicale con Ilaria Vellar; lo 

stand gastronomico con bevande calde, torte secche e castagne. 

-Visita ASIAGO - Caseificio PENNAR  

-Passeggiata lungo la pista ciclopedonale ex ferrovia. 

-Percorso attrezzato presso Acropark di Roana consigliato per gli adolescenti           

(si dovrà versare un contributo).  

18:30 Baci e abbracci e rientro a Saccolongo in pullman. 
 


