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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
San Prosdocimo, Protovescovo 

Patrono principale della Diocesi 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Gali-

lea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quan-

do lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 

fate discepoli tu# i popoli, ba$ezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnan-

do loro a osservare tu$o ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tu# i giorni, fino alla fine 

del mondo". 

Mt 28,16-20 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Con il giorno luminoso della tua conoscenza, 

allontana, Signore, la no�e oscura, 

perché la nostra intelligenza illuminata 

� serva con una purezza tu�a nuova. 

Concedi di vedere in noi la vita della risurrezione 

e riempi i nostri cuori delle tue delizie eterne. 

Imprimi in noi, Signore, 

con la nostra fedeltà nel servir�, 

il segno di quel giorno che non dipende 

né dal sorgere, né dalla corsa del sole. 

Ogni giorno, � abbracciamo nei tuoi san� misteri 

e � riceviamo nel nostro corpo: 

concedici di sperimentare in noi stessi 

la risurrezione che speriamo. 

Divieni per i nostri pensieri, Signore, 

le ali che ci portano, leggeri, sulle altezze 

e ci conducono fino alla nostra vera dimora. 

Noi por�amo il tuo tesoro nel nostro corpo 

in grazia del ba�esimo; 

questo tesoro aumenta 

alla mensa dei tuoi sacri misteri: 

concedici di trovare la nostra gioia nella tua grazia. 

Il tuo memoriale, Signore, 
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noi lo accogliamo in noi stessi alla mensa spirituale: 

fa’ che possiamo possederne la realtà 

al tempo del rinnovamento futuro. 

A quale bellezza siamo chiama�, 

fa’ che possiamo comprenderlo 

con questa bellezza spirituale 

che la tua volontà immortale 

risveglia in noi fin da questa vita mortale. 

La tua crocifissione, o nostro Salvatore, 

mise termine alla tua vita corporale: 

concedici di crocifiggere il nostro spirito 

in vista della vita nello Spirito. 

La tua risurrezione, o Gesù, 

faccia crescere in noi l’uomo spirituale, 

e la contemplazione dei tuoi misteri 

sia lo specchio in cui possiamo riconoscerlo. 

Sant’Efrem il Siro, dal Discorso 3  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Vi è un fiume che si riversa sui suoi san+ come un tor-

rente. Chiunque abbia ricevuto dalla pienezza di que-

sto fiume, come l’evangelista Giovanni, come Pietro e 

Paolo, alza la sua voce; e come gli apostoli hanno 

diffuso la voce della predicazione evangelica con fe-

stoso annunzio fino ai confini della terra, così anche 

questo fiume incomincia ad annunziare il Signore. Ri-

cevilo dunque da Cristo, perché anche la tua voce si 

faccia sen+re. Raccogli l’acqua di Cristo, quell’acqua 

che loda il Signore. Raccogli da più luoghi l’acqua che 

lasciano cadere le nubi dei profe+. Chi raccoglie acqua 

dalle montagne e la convoglia verso di sé, o a#nge 

alle sorgen+, lui pure, come le nubi, la riversa su altri. 

Riempine dunque il fondo della tua anima, perché il 

tuo terreno sia innaffiato e irrigato da proprie sorgen-

+. Si riempie chi legge molto e penetra il senso di ciò 

che legge; e chi si è riempito può irrigare altri. La 

Scri$ura dice: ‘’Se le nubi sono piene di acqua, la rove-

sciano sopra la terra’’. (Qo 11,3). 
 

Dalle “Le�ere” di Sant’Ambrogio, vescovo. 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes&vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 9 Novembre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea+-

vo per la terza età. Il tema sarà: Il Piano Naziona-

le di Ripresa e resilienza (PNRR), con relatore il 

giornalista Mauro Per+le. Ore 16:00, nel salone al 

piano terra del Centro parrocchiale, con ingresso 

dire$o dal giardino, muni+ di green pass. 

Mercoledì 10 Novembre 

• Alle ore 16:00, si ritrovano in Centro parrocchiale 

le persone che hanno dato la loro disponibilità 

per a#vare il Doposcuola parrocchiale. 

Giovedì 11 Novembre 

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

terra del Centro parrocchiale, con ingresso di-

re$o dal giardino, muni+ di green pass. 

Domenica 14 Novembre 

• Seconda domenica del mese, raccogliamo le Bu-

ste gialle per sostenere gli impegni carita+vi del-

la Parrocchia e la cura delle stru$ure parrocchia-

li. 

Mercoledì 17 Novembre 

• Le coppie di facilitatori per il Sinodo si ritrovano 

assieme per coordinare il lancio degli Spazi di 

dialogo. Ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

 

Prossimi appuntamen& di 

“Sguardi” 
 

16 Novembre 

Tar&ni ed il legame con Padova 

Lezione-Concerto con Francesco Galligioni 
 

23 Novembre 

La Diocesi di Padova dal 1950 al 1970 (II parte) 

Con Antonio Ramin 
 

30 Novembre 

Le bellezze del patrimonio Mondiale UNESCO della 

ci:à di Padova 

Con Federica Millozzi 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 

Per quan+ volessero u+lizzare l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece:o 
 

Sabato 06 Novembre 

ore 19:00 def.� Francesca, Pasquale, Fiorina, Giuseppina e 

Angela; def. Enrico; def.ta Miranda Mar�n. 

+ Domenica 07 Novembre 

San Prosdocimo, Protovescovo 

Patrono principale della Diocesi  solennità 

ore 8:30 def. Gaudenzio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Franco Sa9n e fratelli; def.ta Rina Zanghelli-

ni; def. Dante. 

Lunedì 08 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 09 Novembre 

Dedicazione della Basilica Lateranense memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Gino Minazzato. 

Mercoledì 10 Novembre 

San Leone Magno, papa e do�ore della Chiesa memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola. 

Giovedì 11 Novembre 

San Mar�no di Tours, vescovo memoria 

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

ore 19:00 - 

Venerdì 12 Novembre 

San Giosafat, vescovo e mar�re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Agnese Bubola; def. Maurizio. 

Sabato 13 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Elisabe�a; def.ta Lorella; def.� Michele e 

Maria; def.� Basilio e Maria; def. Alois. 

+ Domenica 14 Novembre 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def.ta Maria. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Antonio. 
 

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 

Domenica 21 Novembre 

Discepolato Prima tappa 

Discepolato Seconda tappa 

Alla S. Messa delle ore 10:30 Rito della Consegna della Croce. 

Domenica 28 Novembre 

Ul&ma Quaresima 


