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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
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Oggi, per volontà di papa Francesco, viviamo 

la Giornata Mondiale dei Poveri. Gesù nel 

Vangelo dice: “I poveri li avrete sempre con voi” 

(Gv 12,8) ad indicare che questa condizione è 

strutturale dell’esperienza umana. Fin da quando 

si nasce si grida, si invoca aiuto: due braccia 

materne ci accolgono e ci consolano. Ma poi 

nella vita non sempre c’è chi ascolta il grido del 

bisognoso nelle vecchie e nelle nuove povertà. 

Povertà vicine e lontane. Fa sempre bene 

prendere coscienza delle povertà lontane perché 

ti aiutano a relativizzare quelle vicine. 

Un amico missionario, padre Vittorio, 

parlando della sua gente che vive nelle periferie 

di Kinshasa in Congo, a chi gli chiede l’origine 

della sua vocazione, dice: “Credo che la cosa sia 

cominciata dopo la Prima Comunione, non 

perché ero troppo bravo (anche mia mamma 

diceva che non ero farina per fare ostie), ma 

c’erano due cose che mi parevano importanti: 

Gesù e i poveri. Mi piaceva sentirmi dalla parte 

di Gesù, mi pareva giusto mettermi dalla parte dei 

poveri. A dir la verità a casa mia (padre Vittorio 

è di Romano d’Ezzelino – ndr) dicevamo insieme 

le preghiere e mio papà era gentile in maniera 

uguale con i ricchi e con i poveri. Desideravo 

l’Africa perché non trovavo giusto lasciarla 

indietro. 

Ditemi: Quanti sono gli abitanti del mondo? 

Allora vi dico questo: il nostro Dio sa contare fino 

a uno; ma lo fa sei miliardi di volte. Capito? Ci 

conosce uno a uno, conosce anche quanti capelli 

abbiamo sulla testa, quanti pensieri abbiamo nel 

cuore. A me un Dio così piace tanto, non lo 

cambio più”. 

Poi parlando della fame della sua gente, 

soprattutto dei suoi bambini che non hanno la 

capacità di provvedere a sé come i grandi, 

afferma: “Gesù ci ha insegnato a pregare: Papà, 

dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè daccelo 

anche oggi perché quello mangiato ieri 

l’abbiamo dimenticato. E ogni papà, ogni 

mamma si dà da fare per offrire ai figli colazione 

e merenda, pranzo e cena. È un onore per i 

genitori fare questo. Ma se papà Yakobo, 

infermiere, è pagato circa 40 dollari al mese, e 

arriva a casa alla sera senza la borsa di plastica, 

i bambini sanno che per oggi il nostro pane 

quotidiano salta il turno. C’è qualcosa che non 

va”.  

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 – XXXIII Tempo Ordinario 
7.30: Baratella RICCARDO 

9.30: Berto SANTE e ONEGLIA; DEFF. FAM. 

RINALDI LAZZARO 

11.00: Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA 

17.00: Berto VANNA e FRANCO 

LUNEDI 20 – S. Ottavio  

15.30: Esequie di Clemente FRANCO; (intenzioni 

anche per DEFF. FAM. SALMASO; Baratella 

RICCARDO ann.; Pasquali SERGIO) 

MARTEDÌ 21 – Presentazione B.V.M.  

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 22 – S. Cecilia, vergine e martire 

16.00: DEFF. FAM. FRISON; La Cara 

SALVATRICE ann. 
 

GIOVEDÌ 23 – S. Clemente I, papa 

16.00: anime 

VENERDÌ 24 – Ss. Andrea Dung-Lac e 

Compagni Martiri vietnamiti  

16.00: anime 

SABATO 25 – S. Caterina d’Alessandria 

17.00: (è festiva) DEFF. FAM. CESARON; 

TERESIO, SANTA, ELENA e LUIGI; 

Michelotto NELLY VII; Toniolo MARCO e 

ADELINA; Dainese ELENA ann. 

DOMENICA 26 – Solennità di Cristo Re 
7.30: pro populo 

9.30: DEFF. FAM. MASUCCI; Saccavini 

MARIO ann. ed ELENA; Borgato CESARE 

11.00: ADA; ANTONIO ann., LISA e GIANNA 

17.00: anime 

Nella settimana 
Domenica 19 - Giornata Mondiale dei Poveri - Consegna del Vangelo alla 1a media e 

incontro con i genitori 
Giovedì 23 - Rosario allo Spirito Santo dopo la S. Messa delle 16.00 
Sabato 25 - Ore 9.30 Assemblea Diocesana in Duomo a Padova per l’inizio ufficiale 

dell’Anno Pastorale 
   Ore 15.30: confessioni per la 5a elementare in chiesa 
   Ore 20.30, in chiesa: concertino di S. Cecilia (vedi sotto)    
Domenica 26 - Solennità di Cristo Re 
   ore 15.30: prima Celebrazione Penitenziale per la 4a elementare 
 

Altri avvisi 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA - Nelle mattinate delle domeniche 19 e 26 novembre è possibile 
rinnovare o dare l'adesione all'AC presso il Centro Parrocchiale. Alcuni volontari saranno a 
disposizione per informazioni, registrazione dati e raccolta delle quote associative.  
AVVENTO FORMATIVO – Ogni lunedì di dicembre viene organizzata una serie di incontri per 
giovani e adulti in centro parrocchiale. Maggiori dettagli nelle locandine all’ingresso della chiesa. 
LAVORI IN PATRONATO – Si sta lavorando attorno al magazzino con la guaina protettiva e 
l’intonaco. Continuano ad arrivare le offerte per contribuire all’opera (€ 10,00 per mattone). Di 
settimana in settimana si rende conto dell’importo complessivo e sul tabellone in chiesa viene 
fissato un blocchetto ogni € 100,00. Attualmente siamo a quota € 890,00. Un Grazie a tutti!  
CONCERTINO DI SANTA CECILIA -  In occasione della festa della patrona dei musicisti (e in 
particolare del canto sacro – 22 novembre) viene organizzato un concertino vocale - strumentale 
anche per inaugurare il completamento dell’organo positivo della nostra chiesa. Sarà alle ore 
20.30 di sabato prossimo (vedi sopra). 
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 280,00 – N.N.€ 100,00  
 

Lo sapevate che? 
Fino all’8 dicembre 1969 eravamo parrocchia di Tencarola. Il vescovo di Padova San Gregorio 

Barbarigo (del quale custodiamo una bella statua in chiesa) venne in visita pastorale a Tencarola nel 1680 

e un anno prima della morte, nel 1696. La vecchia chiesa (le prime notizie sono del 1080), che per secoli 

fu sotto la giurisdizione del Monastero di Praglia, venne demolita nel 1956. 


