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XXXIa    del tempo ordinario

Il bar del CENTRO PAROCCHIALE
sarà aperto tutti i pomeriggi

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e la domenica mattina.

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

Il Centro Ascolto Caritas chiede vestiario per ragazzi 9/12 anni, solo maschi.
Avrebbe bisogno anche di un computer portatile usato

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

 Continua tutti i sabati di novembre dalle 15.00 alle 18.30 la raccolta di libri usati
                          in vista del mercatino del libro, organizzato dal gruppo CIF di Mestrino.
                          Il mercatino si terrà in centro parrocchiale da sabato 24 novembre
                                     a Domenica 2 dicembre (e nei pomeriggi dei giorni feriali).

DA PRENDERE NOTA:

- Giovedì 15 novembre: 1° incontro del “SICOMORO”, incontro di riflessione e
                  preghiera proposto dal consiglio pastorale, per tutti i gruppi della parrocchia,
                   “la tua fede ti ha salvata” con la presenza e testimonianza di don Giovanni
                                 Casalin diacono presso il Seminario Maggiore di Padova.

- A gennaio inizia il nuovo corso per fidanzati in preparazione del matrimonio.
                           Per le iscrizioni rivolgersi a don Sergio.

   - Giovedì 8 novembre, presso il seminario di Rubano,
                                                   Adorazione Eucaristica per le Vocazioni animata
                                                  dai seminaristi (e così ogni primo giovedì del mese):
                                                   chiesa del seminario dalle 20.45 alle 21.45.

 - Domenica 11 novembre, incontro zonale dei chierichetti in seminario minore
                                              a Rubano dalle 15.00 alle 17.30.

Dopo la festa di TUTTI I SANTI

Riporto alcune riflessioni che ho trovato partendo dalle parole di Papa Francesco
Dall’udienza del 19 novembre 2014:
“  Per essere santi, non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi: no, tutti siamo
chiamati a diventare santi! Tante volte, poi, siamo tentati di pensare che la santità sia riservata
soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie, per dedicarsi
esclusivamente alla preghiera. Ma non è così! Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli
occhi e fare la faccia da immaginetta. No! Non è questa la santità!
La santità è qualcosa di più grande, di più profondo che ci dà Dio.
Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle
occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati a diventare santi.
E ciascuno nelle condizioni e nello stato di vita in cui si trova.
Sei consacrato, sei consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero.
Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo
ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo compiendo con onestà e
competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei fratelli...”

Quest’anno il Papa, per sottolineare che tutti siamo chiamati alla santità, ha pubblicato l’esortazione
apostolica “GAUDETE ET EXSULTATE” della quale riporto qualche riga:

Al n.1: “Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo
stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre,
annacquata, inconsistente ... perché il Signore ha scelto ciascuno di noi per essere santi e
immacolati di fronte

a Lui nella carità (Ef. 1,4)”

AL n. 6: Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa
santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio

Al n. 7: Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei
malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare
avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di
Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”.

(continua in seconda pagina)

Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore dell'Altissimo.

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI
Sant ’Agost ino

AVVISI



Domenica 4 novembre- XXXIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 12, 28-34)

 7.30;

   8.45 (Schiavon Pietro);

10.00 per la Comunità;

11.30 ;

       ore 17.00: Battesimo di Chilin LUDOVICA e Marostegan ADELE

  18.30 (Marcandella Floriano e Stancari Eleonora; Piva Pietro ed Erminia);

Lunedì   5  novembre   - Tutti i santi della chiesa di Padova -
ore 10.30: per  i defunti delle guerre.

ore 18.30: per  Sadocco Lino e Ludovico; Negri Pietro e Gastone, Contro Maria;

                     Tiso Vittoria; def. fam. Bonollo Umberto; per la salute di Alice.

Martedì  6  novembre
ore  9.00: per  Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.; def. fam. Barbiero;

                    def. fam. Sanarini e Bisortole; def. fam. Beltramello e Saracini.

ore 18.30 per  def. fam. Riello Secondo e Scanferla; Bellan Carlo e Olga; Conerdi Efrem;

                   Tazzoli Bruna e Giannino; Federico.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.00 )

                ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

Mercoledì  7  novembre
ore    8.30 :  per  anime.

ore 18.30: per  Carli Serafino (7°); Ferro Antonino; Biasion Maria, Zatta Luigi, Simonetto

                     Giovanni.

Giovedì    8  novembre
ore   8.30 :  per  Trobetta Giuseppe.

ore 18.30: per  Calgaro Luigi.

Venerdì    9  novembre -  Dedicazione della Basilica Lateranense -
ore    8.30 : per  anime.

ore 18.30: per  Marcato Abele; Cherobin Antonio e Bortolamei Norma.

Sabato   10  novembre - San Leone Magno, papa e dottore -
ore   8.30  :  per  anime.

ore 18.30:  (festiva) per  Dalla Libera Egidio e Girotto Annamaria; Rampin Cipriano;

                                  Antonietta.

 Domenica   11 novembre- XXXIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 12, 38-44)

                                 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

 7.30;

   8.45 ;

10.00;

11.30 50° anniv. di matrim. di Rampazzo Severino e Savio Gabriella;

  18.30 (Lazzarini Otello);

Al n.10: Tutto questo è importante. Tuttavia, quello che vorrei ricordare con questa Esortazione
è soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che
rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono santo» 

Al n. 15: Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che
tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare,
perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto
dello Spirito Santo nella tua vita
Al n.16: Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. Per
esempio: una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e
vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”.
Questo è un passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie
e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra
offerta che santifica.
E al n. 24: Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù

che Dio desidera dire al mondo con la tua vita.


