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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una para-

bola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 

mai: «In una ci�à viveva un giudice, che non temeva 

Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella ci�à c’era 

anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 

“Fammi gius%zia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 

“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 

dato che questa vedova mi dà tanto fas%dio, le farò 

gius%zia perché non venga con%nuamente a importu-

narmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 

disonesto. E Dio non farà forse gius%zia ai suoi ele/, 

che gridano giorno e no�e verso di lui? Li farà forse 

aspe�are a lungo? Io vi dico che farà loro gius%zia 

prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 

troverà la fede sulla terra?».  

Lc 18,1-8 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio e Signore delle potenze 

e artefice di tu�o il creato, 

tu per le viscere della tua misericordia incomparabile 

hai mandato per salvare 

la nostra s%rpe il Figlio tuo unigenito 

e nostro Signore Gesù Cristo, 

con la sua preziosa Croce 

hai stracciato il decreto sui nostri pecca% 

e in essa hai trionfato 

sui principa% e potenze delle tenebre: 

tu stesso, Sovrano amico degli uomini, 

acce�a anche da noi peccatori 

queste preghiere di rendimento di grazie e supplica; 

liberaci da ogni colpa letale e fosca 

e da tu/ i nemici visibili e invisibili 

che cercano di farci del male; 

configgi del tuo %more la nostra carne 
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e non far piegare i nostri cuori 

alle parole e alle immaginazioni del male, 

anzi trafiggi le nostre anime di desiderio di te, 

per farci innalzare, sempre fissi a te, 

luce di guida inaccessibile e perenne, 

la confessione incessante 

e il rendimento di grazie a te, Padre eterno, 

insieme al Figlio tuo unigenito 

e al tuo Spirito tu�o santo, 

buono e vivifico, 

ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 

Amen. 

San Basilio Magno 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

In questo mese di O�obre, mese tradizionalmente dedicato alla 

preghiera e alla riflessione sulla missionarietà della Chiesa, ascolte-

remo le parole del papa sulla chiamata di ogni cris�ano ad essere 

un missionario, una persona chiama e inviata da Dio per trasforma-

re il mondo a�raverso la forza del Vangelo. 
 

Cari fratelli e sorelle, 

La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del 

Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a 

so�olineare come la missione affidataci da Gesù con il 

dono del suo Spirito sia ancora a�uale e necessaria an-

che per quelle terre e per i loro abitan%. Una rinnovata 

Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affinché nes-

suna cultura rimanga chiusa in sé stessa e nessun popo-

lo sia isolato ma aperto alla comunione universale della 

fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, nell’auto-

referenzialità della propria appartenenza etnica e reli-

giosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angus% limi% di mon-

di, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel ri-

spe�o per la dignità dell’uomo e della donna, verso una 

conversione sempre più piena alla Verità del Signore 

Risorto che dona la vera vita a tu/. 

 

Dal Messaggio per il Mese Missionario 2019 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 19 O�obre 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def.ta Pierina Bordin. 

+ Domenica 20 O�obre—XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.% Apostolato della Preghiera; def,% Fabio, Maria 

e famm. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 21 O�obre 

ore 8:30 def.ta Maria Luisa. 

ore 19:00 - 

Martedì 22 O�obre 

ore 8:30 def. Valen%no. 

ore 19:00 def.ta Ersilia e def. fam. Talevi. 

Mercoledì 23 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.% Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Giovedì 24 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 25 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 26 O�obre 

ore 8:30 def. Virgilio Bertacco. 

ore 19:00 def. Sacha Miranda; def. Paolo Luise; def.% Gino ed 

Emanuele. 

+ Domenica 27 O�obre—XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.% Apostolato della Preghiera. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Con la prima Domenica di Novembre la S. Messa domenicale 

delle 8:30 passa alle ore 9:00. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par%re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen5: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen5: ogni se/mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri5ro indumen5 e scarpe: il sabato ma/na (11:00-12:00). 

Siano indumen! in ordine e puli!. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se/mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

 

Ripar�to il Doposcuola parrocchiale, siamo alla ricer-

ca di due insegnan� per rispondere alle ul�me richie-

ste giunte. Se vi sono persone disponibili, si prega di 

conta�are don Enrico. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 22 O�obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 23 O�obre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino, ore 16:00 in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 24 O�obre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Domenica 27 O�obre 

• Assieme a tu�e le Parrocchie sparse nel mondo, celebria-

mo la Giornata missionaria mondiale. Alla fine delle Ss. 

Messe raccoglieremo fondi da des%nare alle Pon%ficie 

Opere Missionarie per l’aiuto materiale alle giovani Chiese 

di missione e per sostenere le Chiese non in grado di far 

fronte autonomamente ai propri bisogni pastorali. 

Martedì 29 O�obre 

• Si ritrova il Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 

18:30, in Centro parrocchiale. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica dopo domenica i gruppi di bambini e ragazzi 

dell’Iniziazione cris%ana riprendono i loro appuntamen%. 
Quest’anno ci saranno cinque gruppi di età diversa. È il 
segno di come, un po’ per volta, il se�ore della catechesi 
sta ritrovando fiducia e forza. 
Questa domenica riprendono il cammino i ragazzi del 
tempo della Fraternità. 
Domenica prossima, 27 O�obre, si trovano i bambini del 
tempo del Discepolato (I anno) e i ragazzi dell’Ul�ma 

Quaresima. 

O�obre missionario 
Lunedì 21 O�obre 

I lunedì della missione. Una serata di riflessione con don Luigi 

Turato e don Orazio Zecchin, missionari diocesani Fidei do-

num nella diocesi di Roraima in Brasile, sulla situazione che 

sta vivendo la regione Amazzonica mentre a Roma di svolge il 

Sinodo speciale convocato da Papa Francesco. Parrocchia di 

Cave, ore 20.45 

Domenica 27 O�obre 

“Ma sei fuori?!” - Missio Mee�ng Giovani, a par%re dalle 

9:15 presso il Seminario minore di Rubano. Iscrizioni entro il 

15 o�obre su: 

www.centromissionario.diocesipadova.it/mimegil19 

Gruppo Coppie 
Domenica 27 o�obre, alle ore 17:00, riprendono gli appunta-

men% del Gruppo coppie “San Giuseppe”. Cinque incontri per 

scoprire e pensare le varie traie�orie su cui passa la vita di 

una coppia; suoceri, amici, colleghi di lavoro e figli. 

Gli appuntamen� dell’anno 2019-2020 saranno: 27 o�obre; 8 

dicembre; 26 gennaio; 8 marzo; 10 maggio. Il primo maggio 

pic-nic tu@ assieme. 

Estendi ad altri l’invito per condividere la vita e la fede. 

Opere parrocchiali 
Domenica scorsa sono sta% raccol% € 1.390. Con%nua 

così l’a�enzione di diversi parrocchiani alle spese soste-

nute per risistemare il te�o della chiesa e per aiutare la 

Caritas parrocchiale. Altri aiu% possono essere dona% 

a�raverso l’IBAN IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 


