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

 

Domenica 30 ottobre 2022 – XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

A nessuno sfugge la progressiva lontananza 

dalla pratica religiosa. I banchi delle chiese si 

svuotano e sono occupati da persone dai capelli 

sempre più bianchi; i genitori non riescono a 

trasmettere la fede ai figli; i giovani disertano la 

vita parrocchiale… e potremmo continuare con 

queste evidenze che sono sotto gli occhi di tutti. Il 

fenomeno è percepito in maniera chiara in tutte le 

nazioni europee, inclusa l’Italia. La pandemia ha 

solo accelerato un processo in atto da tempo e che 

sembra inarrestabile. 

È lecito chiedersi se il cristianesimo avrà 

ancora un futuro, almeno in Europa. Ce lo 

chiediamo mentre stiamo concludendo il mese di 

ottobre che tradizionalmente è dedicato alla 

preghiera e al sostegno dei missionari. Un 

impegno di evangelizzazione tradizionalmente 

pensato e rivolto ai popoli del sud del mondo e 

dell’oriente. ma la presenza della “buona notizia” 

sta venendo meno alle nostre latitudini. Anzi, c’è 

una specie di evangelizzazione di ritorno con gli 

arrivi dei migranti Africani, molti dei quali sono 

cristiani. 

Nel 2019 c’è stato un evento catastrofico dal 

valore altamente simbolico: il 19 aprile la 

cattedrale di Notre-Dame di Parigi è stata 

distrutta da un incendio. Nella guglia che 

collassava molti hanno scorto l’immagine di una 

Chiesa europea che sta implodendo. 

Non è solo il calo dei partecipanti a 

preoccupare, ma anche la diminuzione delle 

ordinazioni, delle consacrazioni religiose, dei 

matrimoni, la soppressione delle parrocchie… 

Una crisi di fede condivisa con i credenti delle 

altre confessioni (protestanti, ortodossi…). Allora 

acquista maggior forza l’interrogativo se siamo 

noi gli ultimi cristiani del continente. 

Sicuramente siamo gli ultimi testimoni di un 

certo modo di essere cristiani.  

(Continua - 1) 

 

Don Livio Tonello 

professore di teologia 

nel seminario di Padova  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 30 - XXXI del Tempo ordinario 
7.30: Salvato ILARIO 
10.00: pro populo 
18.00: anime  
LUNEDÌ 31 - S. Lucilla 
18.00: (è festiva) anime 
MARTEDÌ 1° novembre - Tutti i Santi 
7.30: Boschetto RINO e MARIA; Bonato 
ANTONIO 
10.00: pro populo 
18.00: anime 
MERCOLEDÌ 2 - Commemorazione  

di tutti i fedeli defunti 
18.30: anime 
GIOVEDÌ  3 - S. Silvia  
18.30: Case LEONITA 
 

VENERDÌ 4 - S. Carlo Borromeo 
18.30: Cesaron BRUNO e RITA; RINA, 
ROMANO, MARCELLA e LUIGI; Fasolo 
BRUNA; Spilimbergo ROSALBA VII 
SABATO 5 - Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
18.00: (è festiva) DEFF. FAM. BORSETTO; 
DEFF. FAMM. PIRAGNOLO e SOLDAN; 
Guarnieri GINO, ALFONSO, ORLANDO e 
ALBA; ROMEO e MARIA; Garro SERGIO VII  
DOMENICA 6 - XXXII del Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Bicciato VITTORIO; DEFF. FAMM. 
SERAGIOTTO e BONELLO 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA, Zanin 
LINO e MARIA 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 30 - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 31 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Martedì 1 - Solennità di Tutti i Santi (Ss. Messe con orario festivo) - Ore 15.00: 

celebrazione di preghiera funebre nei cimiteri di Tencarola, Caselle e Selvazzano. 
Mercoledì 2 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti - don Luigi (oltre che alla Messa 

serale) celebra una Messa nel cimitero di Tencarola anche alle ore 15.00. 
Giovedì 3 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 5 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 6 - XXXII DEL TEMPO ORDINARIO - Consegna solenne vesti cresimandi 

 

Altri avvisi 
 

CAMBIO ORARIO - Da oggi, con il ritorno dell’ora solare, l’orario delle Ss. Messe, sia festive che 
feriali, rimane invariato.   
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - Come ogni anno apre il mese di novembre nel ricordo di questi 
nostri fratelli e sorelle già cittadini del paradiso: “Credo la comunione dei Santi”. 
INDULGENZA PLENARIA - Da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno successivo si ha 
la possibilità di acquistare l’indulgenza plenaria a beneficio di qualche defunto. Oltre alle preghiere 
prescritte visitando la chiesa o il cimitero (Credo, Padre nostro e preghiera per il Papa) si 
richiedono al fedele le condizioni consuete: confessione e Comunione entro gli otto giorni. In 
chiesa sarà a disposizione un foglietto che ricorda tutto questo. 
AZIONE CATTOLICA - Sono in fase di avvio in parrocchia i percorsi AC per ragazzi di elementari 
e medie: gli incontri ACR per elementari sono ogni settimana, il sabato pomeriggio dalle 15.30 
alle 16.30; Il gruppo ACR di prima e seconda media si ritrova ogni quindici giorni, martedì sera, 
dalle 20.30 alle 21.45, mentre l'appuntamento per ACR terza media è ogni 2/3 settimane, il 
venerdì dalle 20.45 alle 22.00. Per informazioni: 389 7864848 (Michael Munegato, per le 
elementari); 348 6199348 (Chiara Sartori, per le medie).    
SINODO IN PARROCCHIA - Nel grande spazio interno all’uscita della chiesa sarà possibile 
aderire ai “gruppi di discernimento sinodale”. Sono stati stampati degli appositi moduli.  
RESOCONTO - Contributo per la canonica: € 600,00; All’ufficio Missionario: € 900,00; altre 
offerte: € 240,00. 
 
 

Preghiera per i defunti 

L’eterno riposo dona loro, 

Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

Riposino in pace. Amen 

 
 


