
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 01   Novembre TUTTI I SANTI 

Ore 08,00 S.Messa 
 

Ore 10,00 S.Messa Def. Favero Luigi, Def. Chinello Sante e Fanny 

Ore 15,00 S.Messa In cimitero, def. Dainese Rosanna 
 

Lunedì 02   Novembre  COMMEMORAZIONE DI TUTTI 

I FEDELI DEFUNTI 

Ore    15,00    S.Messa  In cimitero 

Ore     18,00         S.Messa 
 

 

 

Martedì 03   Novembre 
 

  

Ore 10,30          Esequie di Romanato Lavinia 
 

Mercoledì 04   Novembre 
 

San Carlo Borromeo, vescovo 

Ore 11,00 S.Messa 
 

Per tutti i caduti di tutte le guerre 

Giovedì 05   Novembre 
 

TUTTI I SANTI DELLA CHIESA DI PADOVA 

Ore 17,00 Adorazione segue Santa Messa 
 

Venerdì 06   Novembre 
 

BEATA ELENA ENSELMINI, Vergine 

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

Sabato 07   Novembre 
 

SAN PROSDOCIMO, PROTOVESCOVO, 

PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI 

Ore 18,00 S.Messa Def. Enrico Zago, Walter, Albina, Mario e Cesare 

Castellucci 

Domenica 08   Novembre 
 

XXXIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa 
 

 

 

 
 

Ore 10,00 S.Messa Def. Cecconello Celso 
 

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 26/01.11.2020 

 
 

 

 

 

 

SANIFICARSI  

O  

SANTIFICARSI 

O  

TUTTE E DUE ? 

 
Nel nostro parlare comune ci stiamo abituando ad 

usare termini che oggi sono diventati dominanti. 

Questi termini non sono solo relativi al tempo che 

stiamo vivendo, ma potremmo associarli anche alla 

solennità di tutti i Santi e alla vita spirituale, in 

generale.  

 

 

 

 



 

Nascono come reazione alla possibilità di contagiarci: in effetti c’è un 

contagio da evitare, non dimentichiamo che c’è un contagio negativo, 

che può portare anche alla morte ( Covid-19 ), e c’è un contagio positivo, 

da incoraggiare, che porta alla felicità. Tali termini sono: igienizzarsi, 

sanificarsi che potremmo associarli a confessarsi, riconciliarsi. In effetti 

qual è lo scopo di tali prassi (igienizzarci, sanificare) se non difenderci da 

qualcosa, di mortifero? Ora la Chiesa, da sempre, in occasione della 

grande solennità, ci invita alla confessione, quale modalità per celebrare 

e sintonizzarci con chi ci ha preceduto e ora vive nella visione beatifica. 

Costoro che noi chiamiamo Santi, sono uomini e donne, bambini e 

bambine, ragazzi e ragazze che sono vissute sulla terra e hanno preso sul 

serio la fede, al punto tale che la chiesa li ha riconosciuti come modelli 

da presentare a tutto il popolo di Dio, perché possano essere additati 

come esemplari per la vita di tutti. Infatti sulla terra sono vissuti 

tenendosi in stretto contatto con il Signore, al punto tale da far diventare 

la vita sacramentale uno dei pilastri della loro fede. La solennità di tutti i 

Santi possa diventare anche per noi motivo per lasciarci contagiare 

positivamente dal bene di chi ci ha preceduto e di chi ci vive a fianco, 

coscienti che i contatti stretti con il Signore li possiamo avere anche noi 

nella nostra vita sacramentale. 

 

Don Francesco 

 
 

Domenica 08 novembre celebriamo la Giornata del Ringraziamento 
 

In chiesa trovate un raccoglitore in cui porre i vostri doni come segno di 

ringraziamento. Tutto il raccolto verrà portato alle cucine popolari di Padova 

che ci sollecitano a donare uova e verdura da cucinare.   

  

APPUNTAMENTI 

 
Martedì 03 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

 

Mercoledì 04 Ore 16,45 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 2ª 

media 

 

Ore 21,00 – Incontro il C.P.P. e il C.P.G.E., in presenza, 

in cripta  

 

Giovedì 05 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 

 

Ore 21,00 - Incontro “in presenza” dei Giovanissimi di 

1ª - 2ª e 3ª superiore 

 

Venerdì 06 Ore 15,00 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª 

media 

 

Sabato 07 Ore 15,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

 

Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 

 

Ore 19,00 - Incontro “in presenza”, del gruppo Giovani 
 

 

Sabato 7 novembre, alle ore 18,30 presso la Basilica di Santa Giustina in 

Padova, il Vescovo celebrerà l’Eucaristia invitando tutte le comunità 

parrocchiali incontrate nel secondo anno di visita pastorale, tra cui anche 

la nostra parrocchia. 

 

Grazie!!! Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:   

70,00 – 50,00 – 40,00 – 40,00  


