
Numero 42 del 23 ottobre 2022 

30a domenica del tempo ordinario 
Sabato 22 ottobre, San Giovanni Paolo II papa 
ore 18:30 Albino (ann.). Def. Fam. Baldan, Goffo, Galdiolo, Gottardo. 

Ernesto e Carmela. Def. Fam. Pontarollo e Morellato. Allegro Francesca 

e Bompan Palmiro. Dorio Moreno, Bruna Finco, Lino e Ottorino.        

Zaggia Eugenio, Raimondo, Antonio e Amelia Rossi. 

Domenica 23 ottobre, GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Le offerte raccolte durante le Messe saranno destinate alle missioni. 
ore 9:30 Secondo. Gianni Pedron. Def. fam. Luciano Toniolo.           

Def. fam. Cesare Pedron.               

ore 11 Sophia Shaba riceverà il BATTESIMO. 

Davide e Giovanni. Brocca Carmela (ann.) e Ferrarese Giuseppe.       

Cabazzino Graziano. 

Lunedì 24 ottobre  
ore 18:30 Int. Off. 

Martedì 25 ottobre 
Non verrà celebrata l’Eucarestia 

Mercoledì 26 ottobre  
ORE 16 Salvato Augusto (ann.) e Maria. Adriano Bagatella. 

Giovedì 27 ottobre 
ORE 16 Teodolinda Ambrosini. 

Venerdì 28 ottobre SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI 
ore 16 Fradellin Andrea. Sergio, Sante e Silvia. 

31a domenica del tempo ordinario (Sap 11,22-12,2 - Sal 144 - 2Ts 1,11-2,2 - Lc 19,1-10)  
Sabato 29 ottobre 
ore 18:30 Pierangelo Tiziano. Davide Ormenese (ann.). Luigino Lovison, 

Maria Fradellin. Def. Fam. Lovison e Fradellin. Pompeo, Maria,         

Dajgoro, Adelaide. Cattiodoro Giuseppe, Elisa (ann.), Vito, Antonio (ann.), 

Barbiero Lina e Ferruccio Finco. Attilio Brogggian (ann.),  Def. Fam. Broggian. 

Def. Fam. Luciano Toniolo. Def. Fam. Pedron. Def. Fam. Forlin e    

Verzin. Toffano Ivano (ann.). Soldan Ida, Peruzzo Ventivoglio,          

Elisabetta Minnocchio. Giancarlo Peruzzo. 

Domenica 30 ottobre 
ore 9:30  Agnese De Battisti. Def. Fam. Zamori Orlando.                   

Def. Fam Gelindo De Grandi. Tosca, Paola, Ivana, Renza, Agnese. 

ore 11 Angela. 

Ogni giorno 
prima della Santa Messa 

 

30a domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Sir 35,15-17.20-22 - Sal 33 - 2Tm 4,6-8.16-18 - Lc 18,9-14  

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni 

che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezza-

vano 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, adulteri, 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».  

 

La parola del Signore che ci invitava, domenica scorsa, a perseverare nella preghiera.  

Il testo evangelico di oggi completa l’insegnamento sulla preghiera: bisogna             

certamente pregare, e pregare con insistenza. Ma questo non basta, bisogna pregare 

sempre di più. E il primo ornamento della preghiera è la qualità dell’umiltà: essere  

convinti della propria povertà, della propria imperfezione e indegnità.  

La preghiera del pubblicano, che Gesù approva, non parte dai suoi meriti, né dalla sua 

perfezione, ma dalla giustizia salvatrice di Dio, che, nel suo amore, può compensare la 

mancanza di meriti personali: ed è questa giustizia divina che ottiene al pubblicano, 

senza meriti all’attivo, di rientrare a casa “diventato giusto”, “giustificato”.  



CENA di SOLIDARIETÀ in PATRONATO 
 

Gli amici dell’OPERAZIONE MATO GROSSO della nostra         

parrocchia organizzano una cena di beneficenza con menù brasiliano 
SABATO 5 NOVEMBRE in Patronato alle ore 19:45. Il ricavato sarà 

devoluto alle Missioni che il Mato Grosso da anni sostiene nelle regioni 

più povere del Brasile. Per iscrizioni tel. ad Angela al 331 100 8207. 

ABBONAMENTO “DALL’ALBA AL TRAMONTO” 
Dall’alba al tramonto è una rivista mensile di spiritualità in abbonamento     

cartaceo e digitale. Nata all’interno dell’Azione Cattolica di Padova,  

viene pubblicata dal 1982 a sostegno e nutrimento della vita interiore di 

tutti i cristiani che scelgono di gustare un momento di ascolto e          

meditazione a partire dalle letture bibliche della liturgia di ogni giorno. 

Dall’alba al tramonto propone per ogni giorno dell’anno delle riflessioni 

scritte da giovani, adulti e famiglie. RICHIEDI LA TUA COPIA      
GRATIS PER IL MESE DI NOVEMBRE A DON SIMONE.   
ABBONAMENTO ANNUALE 32 EURO. 

Per info e abbonamento chiedi a don Simone. 

Per parlare con don Simone in canonica:  

- Mercoledì 26 ottobre dalle 8:15 alle 12   

- Venerdì 28 ottobre dalle 8:15 alle 12 .  

Confessioni il sabato pomeriggio suonando in Canonica. 

Gruppi di discernimento sinodale  
I Gruppi di discernimento sinodale sono piccoli gruppi (di 7-12 persone) che, 

accompagnati da un moderatore, sono chiamati a confrontarsi su uno dei temi 

del Sinodo diocesano. Si incontreranno nei mesi da ottobre a dicembre 2022, 

lavorando per tre incontri su tracce predisposte dalla diocesi. Anche nella    

nostra comunità è presente un gruppo di discernimento che sarà guidato da  

Romano Frigo. Se intendi farne parte anche tu puoi contattarlo al 327576 7220. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
Carissimi parrocchiani, papa Francesco ha espresso più volte il desiderio 

di una Chiesa in uscita, di una Chiesa missionaria, che annunci a tutti 

con dinamismo e fervore la gioia del Vangelo.  

Volendo accogliere questo invito, si è pensato di iniziare un giro di    

benedizione delle famiglie nelle case, avendo a cuore il profondo       

desiderio di portare a casa vostra l’annunzio della pace di Cristo! 

La benedizione si svolge nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 
16:30 alle 18:30 circa.  
In questi giorni don Simone sta passando per via MONTECCHIA. 

In questi giorni la MESSA feriale verrà anticipata alle ore 16 

Domenica 23 ottobre 
- Messa delle 9:30 animata dai bambini di II elementare dell’Iniziazione 

Cristiana. Durante la Messa verrà consegnato loro il Vangelo di Marco. 

- Dopo la Messa delle ore 9:30 incontri dell’ACR. 

- Durante la Messa delle ore 11 Sophia Shaba riceverà il battesimo ed 

entrerà a far parte della nostra comunità parrocchiale. Ci uniamo alla 

grande gioia dei genitori Melani Baldelli e Haqim Shaba! 

Lunedì 24 ottobre 
Ore 19 Incontro del gruppo di preghiera S.M. Assunta con don Simone 

Ore 20:30 In Patronato a Creola iniziano gli incontri del gruppo A.C.R. 

di III media. Per info chiede all’animatrice Angelica P. al 331 100 8207. 

Martedì 25 ottobre 
Ore 21 In Patronato incontro per tutti i giovani della parrocchia per    

presentare loro la prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si  

vivrà l’estate prossima a Lisbona con papa Francesco. 

Giovedì 27 ottobre  
Ore 20:30 incontro con don Simone per i ministri della Comunione. 

Sabato 29 ottobre 
- Ore 14.30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per 3^ - 5^ primaria. 

Domenica 30 ottobre 
- Durante la SANTA MESSA delle 9:30 tutte le catechiste ed i 

catechisti della nostra parrocchia riceveranno il “mandato”.  

Dalle ore 10:30 alle ore 12:00 incontro in Patronato per 
tutti i genitori dei bambini dell’Iniziazione Cristiana di 
tutte le classi con don Simone e le coppie guida della       
nostra comunità.  
Sono invitati anche i genitori dei bambini di I elementare. 
Durante l’incontro i bambini parteciperanno ai consueti       

appuntamenti dell’ACR. Se dei genitori hanno altri bambini 

più piccoli li potranno lasciare in sala bar del Patronato sotto 

la custodia di alcuni animatori. 


