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

 

Domenica 6 novembre 2022 – XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sicuramente siamo gli ultimi testimoni di un 

certo modo di essere cristiani. Coinvolte nelle 

grandi mutazioni della società, le Chiese nazionali 

sono destinate a mutare il loro volto. Già ora 

assistiamo a una rarefazione delle relazioni tra i 

preti e i fedeli, soprattutto nelle parrocchie senza 

parroco residente.  

Non serve essere profeti per rendersi conto che 

la rilevanza culturale del Vangelo sarà sempre 

minore. L’impegno di evangelizzazione, di essere 

Chiesa missionaria - in linea con la nota 

espressione di papa Francesco - è compito delle 

nostre comunità qui e ora. Sono gli stessi battezzati 

a dover essere rievangelizzati. Sarà importante 

che le comunità, per quanto piccole, non 

abbandonino la testimonianza esplicitata resa a 

Cristo e alla sua Parola. 

Il cristianesimo potrà ancora penetrare il 

nostro mondo solo se i credenti avranno la forza di 

arrabbiarsi, di indignarsi, di non confondere la 

bontà con la tolleranza universale (ndr: il famoso 

buonismo, che oggi va tanto di moda, citando 

niente meno che la infinita misericordia di Dio). In 

un mondo sempre più laicistico, almeno in 

Occidente, le Chiese saranno indotte dalla forza 

delle cose a raccogliersi attorno all’essenziale. 

Nelle nostre riunioni ci incentreremo 

maggiormente sulla Parola di Dio e 

sull’Eucaristia, le due sorgenti della differenza 

cristiana per avere la lucidità e l’energia di una 

presenza sociale incisiva. Sarà un nuovo inizio e 

rispetto a quanto stiamo vivendo in questa epoca 

di transizione, un qualcosa di nuovo che abbiamo 

il compito di preparare e anche di rendere 

possibile.  

 

Don Livio Tonello 

professore di teologia 

nel seminario di Padova  

(fine) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

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 

LUNEDÌ 7 - S. Prosdocimo, primo vescovo di Padova  

10.30: esequie di Mingardo LUCIANA 

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

MARTEDÌ 8 - S. Goffredo 

18.30: DEFF. FAM. TISO 

MERCOLEDÌ 9 - Dedicazione della Basilica 

Lateranense 

18.30: Pegoraro SERGIO ann. e Crescenzio 

LUCIANA 

 

GIOVEDÌ  10 - S. Leone Magno 

18.30: votiva allo Spirito Santo; Bollettin 

ANTONIO ann., FLAVIA, BRUNO, MAURIZIO 

e LUIGINA 
 

VENERDÌ 11 - S. Martino di Tours  

18.30: Bastianello MARTINO 

SABATO 12 - S. Giosafat 

18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. SIEVE e 

FORNASIERO; Barzon VITTORIA e Marchi 

GUIDO; DEFF. FAM. PELOSIN; FRANCESCA e 

VALTER 

DOMENICA 13 - XXXIII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: MARIA PATRIZIA 

18.00: anime 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 6 - XXXII DEL TEMPO ORDINARIO - Consegna solenne vesti cresimandi 
Lunedì 7 - S. Prosdocimo, primo vescovo e patrono principale della diocesi di 

Padova - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Martedì 8 - Commemorazione di tutti i Vescovi defunti della diocesi di Padova. 
Giovedì 10 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 12 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 13 - XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

CONCERTO DI SANTA CECILIA - Anche quest’anno proponiamo questo appuntamento per i 
musicisti del nostro territorio. La festa della Santa (22 novembre) è anticipata per ovvi motivi alla 
domenica 20. Il concerto inizierà con l’ultimo canto della Messa vespertina del giorno (18.45). 
Proseguirà fino alle 20.15 per dare spazio poi a una cenetta familiare offertaci dagli amici del 
nostro patronato. 
UN PASTO AL GIORNO - Nei giorni di sabato 12 e domenica 13 novembre, dopo la Messa, 
vicino alle porte della chiesa, alcuni volontari della parrocchia raccolgono offerte per l'iniziativa di 
solidarietà promossa da Comunità Papa Giovanni XXIII. I soldi raccolti servono per assicurare 
pasti, accoglienza e dignità ai poveri e agli emarginati, vicini e lontani, di cui si prende cura la 
Comunità stessa, fondata da don Oreste Benzi.  
AZIONE CATTOLICA - Sono in fase di avvio a San Domenico i percorsi AC per Giovanissimi 
(ragazzi delle superiori): ci si alternerà anche con il patronato di Tencarola. Per informazioni: 342 
3027484 (Marina Fortin, per la 1° superiore), 342 1610738 (Chiara Toubai, per 2°-4°superiore). 
Per altre informazioni sull’ACR (Azione Cattolica Ragazzi): 389 7864848 (Michael Munegato, per 
le elementari); 348 6199348 (Chiara Sartori, per le medie).    
SINODO IN PARROCCHIA - Continuano ad arrivare adesioni ai quattro gruppi di discernimento. 
Incontri: giovedì 17 e 24 novembre e 1° dicembre. 
RESOCONTO - Offerte funerali: € 350,00; offerta Caritas: € 50,00; altre offerte: € 120,00. 
 
 

Preghiera 

“Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo, concedimi la grazia di 
comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’ di 
gioia e possa farne parte anche ad altri. Amen.”. 

San Tommaso Moro  

 
 


