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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dedicazione della chiesa 

 

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù 

salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 

vendeva buoi, pecore e colombe e, là sedu�, i cam-

biamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e 

scacciò tu# fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; 

ge%ò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rove-

sciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: 

"Portate via di qui queste cose e non fate della casa 

del Padre mio un mercato!". I suoi discepoli si ricor-

darono che sta scri%o: Lo zelo per la tua casa mi 

divorerà. 

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: "Quale 

segno ci mostri per fare queste cose?". Rispose loro 

Gesù: "Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 

farò risorgere". Gli dissero allora i Giudei: "Questo 

tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in 

tre giorni lo farai risorgere?". Ma egli parlava del 

tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai 

mor�, i suoi discepoli si ricordarono che aveva de%o 

questo, e crede%ero alla Scri%ura e alla parola de%a 

da Gesù. 

Gv 2,13-22 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Questo luogo è segno del mistero della Chiesa 

san�ficata dal sangue di Cristo, 

da lui prescelta come sposa, 

vergine per l'integrità della fede, 

madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. 

Chiesa santa, vigna ele$a del Signore, 

che ricopre dei suoi tralci il mondo intero 

e avvinta al legno della croce 

innalza i suoi virgul� fino al cielo. 

Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini, 

tempio santo costruito con pietre vive 

sul fondamento degli Apostoli, in Cristo Gesù, 

fulcro di unità e pietra angolare.  

ANNO 2021  -  N. 39  -  DOMENICA 31 OTTOBRE  -  DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
Chiesa sublime, ci$à alta sul monte, 

chiara a tu) per il suo fulgore 

dove splende, lampada perenne, l'Agnello, 

e si innalza festoso il coro dei bea�. 

Ora, o Padre, avvolgi della tua san�tà questa chiesa, 

perché sia sempre per tu) un luogo santo; 

benedici e san�fica questo altare, 

perché sia mensa sempre preparata 

per il sacrificio del tuo Figlio. 

Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, 

perché i tuoi figli muoiano al peccato 

e rinascano alla vita nel tuo Spirito. 

Qui la santa assemblea riunita intorno all'altare 

celebri il memoriale della Pasqua 

e si nutra al banche$o della parola 

e del corpo di Cristo. 

Qui lieta risuoni la liturgia di lode 

e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli; 

qui salga a te la preghiera incessante 

per la salvezza del mondo. 

Qui il povero trovi misericordia, 

l'oppresso o$enga libertà vera 

e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, 

finché tu) giungano alla gioia piena 

nella santa Gerusalemme del cielo. 

Pon�ficale romano 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Solennità di tu� i San�—1 Novembre 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si 

pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 

mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Bea� i pove-

ri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Bea� 

quelli che sono nel pianto, perché saranno consola�. 

Bea� i mi�, perché avranno in eredità la terra. Bea� 

quelli che hanno fame e sete della gius�zia, perché 

saranno sazia�. Bea� i misericordiosi, perché trove-

ranno misericordia. Bea� i puri di cuore, perché ve-

dranno Dio. Bea� gli operatori di pace, perché saran-

no chiama� figli di Dio. Bea� i perseguita� per la giu-



s�zia, perché di essi è il regno dei cieli. Bea� voi quando 

vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegra-

tevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 

nei cieli». 

Mt 5,1-12a 
 

RIPOSINO IN CRISTO 
 

1. Sartori Luigi, 16-11-2020 

2. Ne# Domenico, 19-11-2020 

3. Provenza Vincenzo, 29-11-2020 

4. Di Sigismondi Francesco, 13-12-2020 

5. Luise Leone Alberto, 15-12-2020 

6. Molini Anna Maria, 22-12-2020 

7. Bertolin Bruno, 17-1-2021 

8. Carraro Ornella, 14-1-2021 

9. Tartari Beatrice, 23-1-2021 

10. Stella Gemma, 23-1-2021 

11. Carraro Nazzarena, 24-1-2021 

12. Rigoni Francesca, 23-1-2021 

13. Soppelsa Giorgio, 31-1-2021 

14. Zanghellini Rina, 7-2-2021 

15. Bubola Agnese, 12-2-2021 

16. Strazzabosco Giovanni, 21-2-2021 

17. Go# Nicola, 22-2-2021 

18. Rolle Anna Maria, 9-3-2021 

19. Breda Elsa, 23-3-2021 

20. Ronchi Walter, 30-3-2021 

21. Piva Maria, 31-3-2021 

22. Ma%avelli Arturo, 12-4-2021 

23. Tognon Italo, 19-3-2021 

24. Franco Francesca, 22-4-2021 

25. Marra Antonio, 12-5-2021 

26. Ponchia Nella, 15-5-2021 

27. Pitscheider Ida, 16-5-2021 

28. Lovise%o Alberto, 19-5-2021 

29. Minazzato Gino, 3-6-2021 

30. Brombin Maria, 6-6-2021 

31. Carraro Gianfranco, 23-5-2021 

32. Peron Ida, 9-6-2021 

33. Valen�ni Riccardo Maria, 9-6-2021 

34. Girardi Riccardo, 13-6-2021 

35. Sparisi Nicola, 14-6-2021 

36. Cammarata Luigi, 25-6-2021 

37. Zuane%o Lidia, 6-7-2021 

38. Rolle Mirella, 26-7-2021 

39. Favaro Pierina, 4-8-2021 

40. Pedroni Andreina, 30-8-2021 

41. Rampazzo Giovanni, 30-8-2021 

42. Penzo Maria, 12-10-2021 

43. Salvaggio Marialorella, 12-10-2021 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Giovedì 28 O,obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano terra 

del Centro parrocchiale, con ingresso dire%o dal giar-

dino, muni� di green pass. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece,o 
 

Sabato 30 O,obre 

ore 19:00 secondo intenzione. 

+ Domenica 31 O,obre 

Dedicazione della chiesa parrocchiale solennità 

30 o$obre 1941—LXXX Anniversario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. Ricordiamo i sacer-

do� defun� che hanno prestato il loro servizio in Parrocchia, in 

par�colare Don Angelo Sarto, Don Antonio Miazzi, Don Piero 

Varo�o. 

ore 19:00 S. Messa vigiliare della Solennità di Tu) i San�. 

+ Lunedì 01 Novembre 

Tu� i San� solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 def. Renato Rosa; def.� Albino e Alberto Lovise$o. 

ore 19:00 - 

Martedì 02 Novembre 

Commemorazione di tu� i Fedeli defun� 

ore 8:30 def.� Germano, Rino, Gemma e Fernanda. 

ore 15:00 In Cimitero Maggiore il Vescovo Claudio presiede 

l’Eucaris�a in suffragio di tu) i fedeli defun�. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 03 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Vi$oria Noventa ed Ennio Giacon. 

Giovedì 04 Novembre 

San Carlo Borromeo, vescovo memoria 

ore 8:30 def.ta Manuela Bertacco; def.ta Agnese. 

ore 19:00 - 

Venerdì 05 Novembre 

Tu� i San� della Chiesa di Padova memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 06 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 16:30 Ba$esimo di Maria Vi$oria Trevese. 

ore 19:00 def. Enrico; def.ta Miranda Mar�n. 

+ Domenica 07 Novembre 

San Prosdocimo, Protovescovo 

Patrono principale della Diocesi  solennità 

ore 9:00 def. Gaudenzio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Franco Sa)n e Fam.; def.ta Rina Zanghellini. 

Con domenica, 7 Novembre, la prima S. Messa domenicale sarà 

celebrata alle ore 9:00 invece che alle ore 8:30. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a o la 

Cappella invernale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 7 Novembre 

Discepolato Prima tappa 

Alla S. Messa delle ore 10:30 Rito di inizio Discepolato e Conse-

gna del Vangelo. 

Discepolato Seconda tappa 

Domenica 14 Novembre 

Prima evangelizzazione II anno 

Ul�ma Quaresima 


