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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5). 
 

Domenica 2 ottobre 2022 – XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Nel tranquillo pomeriggio autunnale sto 

uscendo di chiesa avviandomi lentamente verso il 

carro funebre parcheggiato lì davanti con lo 

sportellone posteriore spalancato. Mi precede il 

chierichetto biancovestito che reca la croce 

d’ordinanza. Mi notano alcuni bambini 

piccolissimi che si stanno recando verso il centro 

parrocchiale per il gioco. Naturalmente non si 

sanno trattenere: 

- Ciao don Luigi, ciao don Luigi! È tua quella 

macchina? 

Preso alla sprovvista, fingo di non sentirli. Ma 

non si danno per vinti anche perché si sono accorti 

che con la coda dell’occhio li sto tenendo a bada: 

- Chi è quello là con la camicia bianca?  

Questa volta devo rispondere anche perché non 

avevo mai sentito definire così un chierichetto. Ma, 

si sa, i bambini sono molto spontanei e hanno un 

vocabolario ridottissimo. 

- È un ragazzo grande che mi aiuta a portare la 

croce.  

Finalmente i piccoletti se ne vanno e ringrazio 

il Signore che non mi hanno chiesto che cosa c’è 

dentro la cassa di legno coperta di fiori… 

Sì, la freschezza dei bambini ci 

stupisce sempre. Un mio amico parroco 

diceva che quando si sentiva salutare da 

loro aveva la netta impressione che 

fosse Dio a rivolgergli la parola. 

Giovedì sera abbiamo dato spazio 

nei nostri ambienti parrocchiali 

all’assemblea annuale dei genitori del 

nostro Centro Infanzia, una scuola che 

da ormai 42 anni fa parte della nostra 

attività educativa rivolta a centinaia di 

famiglie residenti (e non) a San 

Domenico. 

Sono state presentate in maniera ben articolata 

tutte le varie attività didattiche e organizzative; i 

genitori hanno potuto vedere ancora una volta le 

36/37 persone che sono alle dipendenze della 

Scuola proprio perché ai nostri piccoli non manchi 

nulla sia dal punto di vista educativo che da quello 

alimentare, senza trascurare l’aspetto igienico. 

Si sono rinnovati anche gli organismi di 

partecipazione, soprattutto il Comitato di Gestione 

che garantisce il buon funzionamento di tutto il 

Centro Infanzia. Alcuni membri sono proposti dal 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e altri indicati 

dai genitori stessi. Il programma di quest’anno 

comprende una novità: la costruzione, all’interno 

del cortile, di una piccola arena multiuso. Ma 

anche un obiettivo che sta a cuore a tutta la 

parrocchia dopo questo procedere a singhiozzo 

dovuto al Coronavirus che adeso viene chiamato 

Covid. Domenica 23 ottobre vorremmo aprire in 

maniera ufficiale e solenne il nuovo Anno 

Pastorale. Intanto questo bollettino porta 

contrassegnato lo slogan diocesano: “Qualsiasi 

cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5).  
    

 d. L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 2 - XXVII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Marcolin AUGUSTO ann.; Sandonà 

TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

LUNEDÌ 3 - S. Gerardo 

18.30: Viltadi MARIA ANNA 

MARTEDÌ 4 - S. Francesco d’Assisi 

15.30: esequie di Sandonà LOREDANA 

19.00: Cesaron BRUNO e RITA; FLAVIO, 

MARIA, GAETANO, LINDA, GINO e 

OTTORINO 

MERCOLEDÌ 5 - S. Faustina 

18.30: DEFF. FAM. BORSETTO; Donola 

ALBERTO ann. 

GIOVEDÌ  6 - S. Bruno abate 

18.30: Pastore FERDINANDO VII 

VENERDÌ 7 - S. Giustina 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 

Bollettin ERMENEGILDO; Fasolo BRUNO 

SABATO 8 - B. Vergine Maria del Rosario  

18.00: (è festiva) ASSUNTA e ORESTE 

DOMENICA 9 - XXVIII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: (unzione degli infermi)  

18.00: MARISA, MARIO e CESARINA; Maran 

TONI e FLAVIA 
 
 
 

 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 2 - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 3 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Ore 20.45: incontro catechisti e accompagnatori dei genitori. 
Giovedì 6 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 7 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 8 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 9 - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO - Festa del Malato 

 

Altri avvisi 
 

FESTA DEL MALATO - Dopo il periodo pandemico riprendiamo questa bella tradizione di 
ottobre: domenica 9, durante la S. Messa delle ore 10.00, verrà amministrato anche il sacramento 
dell’Unzione dei Malati a quanti (anziani o malati gravi) lo desiderassero. Al termine della Messa 
gli amici del centro parrocchiale (NOI Associazione) offriranno un aperitivo.  
APERTURA ANNO PASTORALE - Come indicato sopra: Domenica 23 ottobre. 
AZIONE CATTOLICA - Inizia un nuovo anno associativo. Un convegno diocesano per educatori 
e responsabili si svolge oggi, domenica 2 ottobre, dalle 8.30 alle 13.00 presso il PalAntenore, in 
zona Arcella, a Padova. Ieri, gli educatori si sono ritrovati qui in Patronato per un incontro di 
programmazione in vista dei nuovi percorsi annuali per ACR (per elementari e medie) e 
Giovanissimi (per le superiori).  
MARTEDÌ DEGLI ADULTI - Ritorna il ciclo di serate su temi di attualità, organizzato dall' Azione 
Cattolica diocesana di Padova Adulti, per quattro martedì sera consecutivi (nei giorni 4, 11, 18 e 
25 ottobre) presso il Centro Parrocchiale di Vigodarzere (via Roma, 147), dalle 20.45 alle 22.30. 
Maggiori informazioni sono nel sito dell'Azione Cattolica di Padova. 
VEGLIA MISSIONARIA E PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A MONTE BERICO - La Veglia in 
Cattedrale a Padova, sabato 8 ottobre, ore 21.00. Il pellegrinaggio notturno: sabato 15 c.m. con 
partenza da Creola alle 23.30. 
RESOCONTO - Offerte varie (funerali e altro…): € 360,00. 
 
 
 

Lo sapevate che…? 

Il bambino Gesù, tenuto in braccio da Maria, nella nostra chiesa, porta in mano una 
corona del Rosario con i colori dei cinque continenti: per questo viene chiamata 
corona missionaria. Ci è stata donata da una partecipante al cammino di Santiago. 
                


