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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 25 ottobre 2020 – XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Ci stiamo avvicinando alla solennità di Tutti i Santi, 1° novembre. Chi sono i Santi? Sono i cittadini del 

Paradiso. Tutti noi siamo chiamati ad essere “concittadini dei santi e familiari di Dio” come dice San 

Paolo (Ef. 2, 19). Fra le mie carte ho trovato una simpatica patente per il paradiso diffusa da un anziano 

sacerdote, ormai novantenne, tra i suoi amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultimo dei “cittadini del Cielo” proclamato dalla Chiesa è stato Carlo Acutis. Questo ragazzo, morto 

quindicenne per una leucemia fulminante, era devotissimo di Gesù Eucaristia, partecipava 

quotidianamente alla S. Messa e amava dire: “L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo”. 

d.L. 
 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 25 - XXX del Tempo Ordinario 
(attenzione cambio di orario!) 7.30: pro populo 
10.00: UGO, ANTONIA, OSCAR, SERGIO, 
LEONILDA e REMO; IDA 
17.00 (attenzione: cambia l’orario!): DEFF. FAM. 
CESARON 
LUNEDÌ 26 - S. Alfredo  
18.30: Bovo FRANCESCA XXX 
MARTEDÌ 27 - S. Evaristo 
18.30: Taglioli ALDA Conte 
MERCOLEDÌ 28 - Ss. Simone e Giuda, apostoli 
18.30: DEFF. FAM. CALLEGARI 
 
 
 

GIOVEDÌ 29 - S. Ermelinda 
18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; Gastaldello 
ROMEO, ELDA, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 
Borsetto ALBERTO; Trovarelli ANTONIO e 
Pastega LUIGI; ANNA, QUIRINO ed ELDA 
VENERDÌ 30 - S. Germano  
18.30: TERESIO, SANTA, PIERA, ELENA e 
LUIGI; Cimolai TIZIANO 
SABATO 31 - S. Lucilla  
17.00: (è festiva) Pelizza LUIGI ann. e MASSIMO; 
Boschetto MARIO, MARIA e LIVIO 
DOMENICA 1 novembre - Ognissanti 
7.30: Boschetto RINO e MARIA 
10.00: Fabris MARIO ann. 
17.00:  pro populo 

 

Nella settimana 
Domenica 25 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Attenzione: cambio di orario! 
Lunedì 26 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 29 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 31 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 1 - TUTTI I SANTI - Nel pomeriggio, non potendo visitare i cimiteri, ci ritroveremo 

in chiesa alle ore 15.00 per una liturgia di preghiera a suffragio dei nostri 
defunti, in particolare di quanti sono morti in questo ultimo anno. 

 

Altri avvisi 
CATECHISMO - Da alcuni anni in diocesi di Padova amiamo chiamarlo e sperimentarlo come 
“Iniziazione Cristiana”. Martedì 27 viene convocata un’assemblea per mettere insieme le varie 
équipe di formazione dei ragazzi e di accompagnamento dei genitori unite ad altre persone che 
si rendono disponibili per questo prezioso servizio. Si svolgerà in Centro parrocchiale alle ore 
21.00 (se sarà necessario per il distanziamento ci sposteremo in chiesa). 
AZIONE CATTOLICA: RIPRESA DEGLI INCONTRI - Terminata la S. Messa delle ore 10 di oggi, 
domenica 25 ottobre, in Centro parrocchiale si incontrano i Giovanissimi di 1°/2° superiore pur 
con le attenzioni imposte dalle norme anti contagio. Comunicano gli animatori, che ringraziamo 
della disponibilità: “Cari ragazzi, vi aspettiamo e non vediamo l'ora di rivedervi per ricominciare in 
sicurezza, insieme a voi, il cammino di quest'anno. Portate la vostra mascherina”. Fra una 
settimana riprendono i loro incontri anche i più giovani dell’ACR elementari: sabato 31 ottobre 
(15.30).  
ORARIO DELLA MESSA FERIALE - Si è creduto opportuno mantenerlo alle 18.30 per dare la 
possibilità di parteciparvi anche a chi lavora durante la giornata. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - Varie: € 50,00; NN: € 40,00; NN: € 40,00; benedizione case: € 50,00. 
Sono offerte straordinarie al di fuori di quanto è raccolto nella “busta chiesa” delle Messe 
domenicali. A fine novembre, in preparazione alla festa dell’Immacolata verrà inviata anche una 
busta per sostenere le attività parrocchiali in sofferenza dopo i mesi scorsi. Un grazie a tutti. 
 

  Hanno detto… 

“La parrocchia è come la fontana del villaggio: 

disseta tutti coloro che le si avvicinano senza chiedere generalità e provenienza”. 

             Papa Giovanni XXIII, Santo 

 


