
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

  

MERCOLEDI 29 NOVEMBRE ALLE ORE 21,00  

VI INVITO 

a partecipare ad un incontro dove prenderemo in considerazione l’ex teatro e l’ex canonica. 

Ci eravamo lasciati, con il foglietto parrocchiale del 2 luglio 2017, con la presentazione dei 

vari passaggi inerenti all’ex teatro ed ex canonica a partire dal 2015 e con la promessa di 

convocare un’assemblea pubblica aperta a tutta la comunità cristiana. 

Ora è giunto questo momento, che ci vedrà coinvolti tutti, compresi i rappresentanti della 

diocesi. 

Infatti saranno con noi don Gabriele Pipinato, incaricato dal Vescovo per quanto riguarda 

l’aspetto economico e degli immobili  delle parrocchie e l’architetto Claudio Seno che segue 

fattivamente i percorsi dei vari lavori. 

PERCHE’ CI TROVIAMO? 

Per ASCOLTARE l’iter di questo percorso, e le possibilità che rimangono aperte alla nostra     

comunità parrocchiale. In quella sede prenderemo tutti consapevolezza di come la parrocchia 

può muoversi, dandoci l’opportunità di partire da una base comune piuttosto che “dal sentito 

dire o peggio ancora dall’immaginazione di ciò che ci potrebbe piacere”. Solo così potremo 

esprimere poi delle proposte e delle valutazioni. 

NON E’ UNA SERATA DOVE PRENDEREMO DELLE DECISIONI . LA DEFINIREI 

PIUTTOSTO UN INCONTRO ESPLICATIVO, DI PRESENTAZIONE DELLE VARIE PISTE 

CHE POTREMO PERCORRERE. 

Mi auguro di vedervi numerosi, coinvolti in una vicenda che ci riguarda tutti.  

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 05 Ore 09,30  

 
 

Ore 15,30                                                 

 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 4° anno di I.C. e 

bambini del 2° anno di I.C. 
 

Incontro congiunto del C.P.P. e del C.P.G.E.  per  esprimere una 

valutazione sapienziale all’interno della verifica pastorale del mandato  

quinquennale che volge al termine 
 

LUNEDI’ 06 Ore 15,00 Catechismo ragazzi  di 2ª e 3ª  media 

GIOVEDI’ 09 16,30-17,30 Adorazione, segue Santa Messa 

VENERDI’ 10 Ore 21,00 Incontro giovanissimi delle superiori  

SABATO 11  

 

 
 

Ore 11,00 

Il catechismo ragazzi 1ª media è sospeso 
 

Incontro delle Caritas parrocchiali, dalle 09,00 alle 12,30, presso 

l’OPSA di Sarmeola di Rubano 
 

Battesimo di Noah Spinoccia 

DOMENICA 12 Ore 09,30  

 
 

 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 5° anno di I.C. e 

bambini del 3° anno di I.C. 
 

Giornata del Ringraziamento: in chiesa trovate un raccoglitore in cui 

porre sia i frutti della terra sia un prodotto alimentare come segno di 

ringraziamento. Ci viene suggerito di offrire uova. Tutto il raccolto verrà 

portato alle cucine popolari di Padova dai nostri cresimandi e loro genitori 

 

APPUNTAMENTI PER GIOVANISSIMI E LORO GENITORI  
  

 Sabato 25 Novembre : Con la Caritas i giovanissimi parteciperanno alla colletta alimentare che si terrà nei               

piazzali antistanti i supermercati di Brugine e Campagnola 

 Domenica 26 Novembre : pomeriggio insieme giovanissimi e genitori 

Week end 8/9 o 9/10 dicembre da trascorrere insieme solo giovanissimi 

 



PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 05 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXXIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  

Def. Chinello Sante e Masut Fanny, Def. Pennacchio Francesco,Carraro 

Italo ed Emma, Def. Salmaso Vittorio e Antonia 
S. Messa  

Def. Ranzato Lina e vivi e defunti famiglia 
 
 

LUNEDI’ 06 Ore 17,30 S. Messa                                                         Beata Elena Enselmini, vergine 
 

MARTEDI’ 07  

Ore 17,30 
SAN PROSDOCIMO, VESCOVO 

S. Messa                              PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI    
                                

 

MERCOLEDI’ 08 Ore 17,30 S. Messa 
                  

GIOVEDI’ 09  

Ore 17,30 
 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 

Def. Piva Umberto e Coccato Italia 
 

 

VENERDI’ 10 Ore 17,30 S. Messa                                San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa  
      
 

SABATO 11  

Ore 18,00 

San Martino di Tours, vescovo  

Def. Coccato Achille  Primo, Def. Chinello Leonio, Clelio e Ida, def. 

Chinello Mara, Def. Salvagnin Sante e Livio 
                                                                 

 

DOMENICA 12 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXXIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Idilia, Pietro e Vittorio 

Def. Falasco Fidenzio, Def. Salmaso Ines e Graziano 

S. Messa 

Def. Callegaro Giovanni 

 

STA ARRIVANDO IL FREDDO … 

E con il freddo si accende il riscaldamento. Nell’inverno precedente abbiamo fatto fronte 

all’ingente spesa del riscaldamento celebrando le Sante Messe festive delle ore 8,00 - 11,00 

e 18,00 della domenica e delle 18,00 del sabato, in Cripta, mentre la Santa Messa delle ore 

9,30 della domenica l’abbiamo celebrata in chiesa grande. Così facendo abbiamo risparmiato 

quasi 5.000,00 euro. E’ anche vero che così facendo , qualche persona si potrebbe essere 

sentita a disagio nel desiderare di partecipare alla “sua” Santa Messa in un orario a lei 

affezionato. Tenendo conto di questa sacrosanta esigenza, ho fatto un sondaggio, che molti 

di voi ricorderanno, su una proposta che avevamo preso in considerazione con il Consiglio 

pastorale per la gestione economica: e cioè di installare un servoscale (la seggiola) per offrire 

l’opportunità a chi fatica a fare le scale, di poter partecipare alla Santa Messa in Cripta. Nel 

sondaggio fatto al termine di tutte le Sante Messe, ho notato che questa proposta non è stata 

accolta con gradimento, anzi la quasi totalità non si è espressa a favore del servoscale. 

Pertanto abbiamo percorso la proposta dell’ascensore interessando l’architetto della curia, 

che ci ha sconsigliato perché non avremmo ottenuto i permessi dalle Belle Arti di Venezia per 

concretizzare questa proposta. Abbiamo pure valutato la possibilità di fornire una rampa che 

scendendo dal retro della chiesa, portasse in cripta. Lì abbiamo constatato che mancavano i 

requisiti richiesti per le pendenze. A questo punto ci siamo confrontati con i consigli, sia 

pastorale sia per la gestione economica, e siamo ritornati a convalidare l’esperimento dello 

scorso anno; consapevoli del disagio che possiamo arrecare a chi fatica fare le scale, ma 

suggerendo pure di partecipare alla Santa Messa delle 9,30 che rimane in chiesa grande, 

riscaldata. 

Certo della vostra comprensione, che, come si fa in una famiglia quando è necessario 

guardare l’aspetto economico, così sta facendo il vostro parroco, come un buon padre di 

famiglia. Per non chiedere ulteriori offerte, se non l’euro nel cestino e le due raccolte 

straordinarie a Natale e a Pasqua, vi aspetto tutti a celebrare l’Eucaristia nella vostra 

parrocchia  per celebrare insieme la fede.   

Don Francesco 

Grazie! N.N. 50,00 
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