
Pulizia della chiesa: Mercoledì 4 novembre al mattino 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 
Tutti i Santi 

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 

ore 09.30 Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Cremasco Elisa (ann.); 

ore 11.00 Bordignon Dina e Primo; 

 ore 19.00 
Gheno Antonio Bruno e Vettorazzo Maria Rosetta; Stragliotto Daniela (ann.); 
Tessarolo Luigi (ann.);Orso Luciana e Fontana Pietro; Orso Sergio e Morosini Emma; 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore 15.00  
 

ore 19.00 

Santa Messa in Cimitero celebrata dal Parroco di San Giacomo per tutti i defunti 
Zarpellon Valerio 
Per le anime più bisognose del Purgatorio; Marchetti Lorenzina; 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 

ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe; Marcadella Settimo e fam.; Genoveffa e Regina; 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 
San Carlo Borromeo  

ore 19.00  Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Pietro, Caterina, Dal Moro Antonio, Jolanda e Alfeo; 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

ore 19.00 De Bortoli Olivo (4° mese) e def. fam. De Bortoli e Boffo; 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 
Beata Elena Enselmini 

ore 19.00  

SABATO 7 NOVEMBRE 
San Prosdocimo, Patrono della Diocesi di Padova   

ore 19.00 
prefestiva 

Def. fam. Lombardi e Nargiso; Del Giudice Antonio e Tenace Albina; Zen Albino; 
Campagnolo Stefano; Bosio Linda e def. fam. Bosio; Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; 
 Def. fam. Gheller Isidoro; Citton Nathan e Caterina, Zen Galdino;  
Def fam. Cecchin e Battaglia; Beltramello Tiziano (ann.) e Duilio;  
Def. fam. Gobbato: Luigi, Luigia, Giuseppina, Giovanni e Luigi; 

DOMENICA 8 NOVEMBRE  
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Menegon Sergio, Meneghetti Antonio e Baggio Anna Maria; 
Marcolin Graziano e Marcolin Vincenzo; 

ore 19.00 
Silvano; Marcadella Antonio (ann.); Ronzani Battista e Maria;  
Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria; 

Oggi è festa grande, è la festa del 
“tutti” :  di tutti i santi, di  tutti quelli 
di cui non conosciamo il nome, di  tutti 
quelli che sono vissuti  e che stanno 
vivendo anche oggi  in tutti i tempi e in 
tutti i luoghi del mondo, di  tutti 
noi  invitati  ad essere santi, o meglio 
beati, e quindi felici.  E come?  in un 
modo che è possibile per tutti: sempli-
cemente amando la vita  nostra e quel-
la di ciascuno come Lui l’ha ama-

ta,  prendendoci cura della vita nostra 
e di quella altrui scegliendo ciò che la 
rende felice.   Nella condizione in cui 
siamo: marito o moglie, giovane o an-
ziano, prete o persona consacrata o 
semplicemente battezzato, lì dove sia-
mo posti possiamo essere tutti santi  se 
sapremo vivere nella gioia  la beatitu-
dine dei poveri in spirito, dei miseri-
cordiosi, dei puri di cuore, degli opera-
tori di pace . Buona festa a tutti noi!  
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I n 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: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pianto, perché saran-
no consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e sete 

della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno mise-
ricordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi 
è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

TUTTI I SANTI 
VENITE A ME VOI TUTTI, E IO VI DARÒ RISTORO 

Matteo 5,1-12 

Siate santi, testimoni di amore donato  

IMPEGNO 



Catechismo 
Cari genitori, sentiti i catechisti e alcuni di voi, vi avvisiamo che siamo pronti a ripartire, 
proponendo, per ora, alcuni incontri fino a fine anno. Le normative attuali lo consentono, 
a patto di rispettare rigorosamente tutte le norme: distanziamento, sanificazione, ingressi 
separati, tracciamento… cosa che faremo. 

Ecco la proposta, che arriva fino a Natale, e che NON prevede incontri con  i genitori. 

5
a
 elementare: incontri in chiesa, solo per i bambini, per arrivare alla Prima Con-

fessione (di cui avevano già parlato fino a febbraio). Sabati 7-14 novembre, ore 
14.30  (il 21 e 28 novembre: prima confessione ore 16.30) 

2
a
 - 3

a
 - 4

a
 elementare: ore 14.30, Sabati 28 nov. 5-12-19 dicembre 

1
a
elementare. Quest’anno resta ferma e non farà catechismo. 

Le sale saranno igienizzate prima dell’incontro; gel alle mani all’ingresso, mascherina 
per tutti, ogni bambino porterà il proprio materiale… in sostanza useremo le stesse regole 
delle scuole. 

CHIEDEREMO AI GENITORI DI PORTARCI - FIRMATO - UN MODULO (PATTO 
DI CORRESPONSABILITA’) CHE METTEREMO A DISPOSIZIONE. 

Le attività con i bambini e ragazzi sono permesse dagli ultimi DPCM. 

Ringraziamenti vari 

L’associazione Nord-Sud ringrazia tutte le persone che hanno preparato un dolce per la 
giornata missionaria (torte tutte vendute!). Sono stati raccolti 840 €. con la vendita della 
torte, ai quali vanno aggiunti 320 euro da alcune offerte personali. Tutto sarà inviato alla 
missione dove operava Mons. Georges Fonghoro. 

Un ringraziamento anche ai genitori di 1a media per le loro offerte alla parrocchia. 

Papa e omosessualità 
Alcuni giorni fa, parti di frasi del Papa tratte da una intervista già trasmessa in Messico il 28 mag-
gio 2019 sul tema dell’omosessualità, ora rimontate in un docufilm hanno suscitato un’eco mondia-
le: alcuni hanno pensato a una “svolta” nel magistero e hanno espresso, a seconda delle estrazioni 
di pensiero, disorientamento o entusiasmo.  
Riporto una parte di intervista a che ho letto su Avvenire, che ci aiuta a capire quello che il papa ha 
detto... senza pretendere di affrontare in poche righe un argomento così complesso. Ma è un 
esempio di come spezzoni di pensiero portati fuori contesto stravolgono la verità. E purtroppo i 
nostri mediocri giornali e mass media cavalcano la confusione, e non il reale pensiero espresso. 
L’intervista completa a Massimo Camisasca è leggibile online sull’Avvenire. 

La prima parte delle parole del Papa riguarda il diritto di un ragazzo con orientamento omosessua-
le a “rimanere nella propria famiglia”, ma soprattutto a essere considerato dai propri genitori, pa-
renti e amici come persona, figlio di Dio e sua immagine.  
I nostri giornali invece hanno parlato di un “diritto alla famiglia” come se il papa stesse parlando del 
diritto a formare una propria famiglia. Non dimentichiamo che in America Latina (il Papa ha pro-
nunciato quelle parole di fronte a una giornalista messicana) molti giovani con orientamento omo-
sessuale sono allontananti da casa. 

La seconda parte della frase del Papa, che riguarda la ley civil, il tentativo operato da Jorge Bergo-
glio quando era arcivescovo di Buenos Aires di opporsi alla equiparazione tra matrimonio naturale 
e unione tra persone dello stesso sesso, sostenendo piuttosto, attraverso la legge, il riconoscimen-
to di diritti essenziali di ogni persona, che mancava in Argentina.  

Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla 

1 NOVEMBRE 
      DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 15.30 
ore 19.00 

TUTTI I SANTI 
Santa Messa 
Santa Messa    
Santa Messa 
Liturgia della Parola in Cimitero, preghiera per i defunti. 
Santa Messa 

2  LUNEDÌ ore 15.00 Santa Messa in Cimitero  

7  SABATO  
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo 5a elementare in chiesa 
Prove di canto Piccolo Coro 

8  DOMENICA 
XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Le celebrazioni del 1° e 2 novembre sono consentite nei cimiteri, a patto che siano rispet-
tate le regole che ben (quasi) tutti ben conosciamo.  
Dico “quasi”, perché qualcuno non ha ancora ben capito che sono da evitare i contatti 
con persone non conviventi sotto lo stesso tetto (anche se fratelli, o figli, ecc.).  
Inoltre c’è chi ancora indossa la mascherina come un accessorio lasciata sotto il mento. 
In chiesa generalmente vedo persone molto attente su queste regole di sanità. 

Domenica 1° Novembre 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

Sante Messe ore: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 19.00 
Ore 15.30: Liturgia della Parola in Cimitero, preghiera per i defunti. 

Non ci saranno i Vespri in chiesa, e non si possono fare processioni in questo periodo.  

Lunedì 2 novembre      

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

ore 15.00  Santa Messa in Cimitero celebrata dal  Parroco di San Giacomo 
In caso di maltempo la Santa Messa sarà celebrata in chiesa 
ore 19.00  Santa Messa in Chiesa 

Sono disponibili in chiesa, presso l’altare della Madonna, i cartoncini con le preghiere per 
i defunti da porre in Cimitero sulle tombe dei nostri cari. L’offerta raccolta sarà devoluta 
alle Missioni. 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Possibilità di chiedere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se confessati e comunicati, visi-
tando una chiesa e recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le inten-
zioni del Santo Padre. Tale Indulgenza inizierà a mezzogiorno del 1° novembre e conti-
nuerà per tutto il 2 di novembre. 

Il Consiglio Giovani ha  
compiuto 1 anno 

Si fa sempre festa per il primo anno di età. 
Un anno fa veniva eletto dai giovani di S. 
Giacomo un Consiglio che li rappresentasse, 
e che ha fatto subito alcune proposte, anche 
curiose, per i giovani. C’è vita a S. Giacomo! 

Dall’8 novembre la messa fe-
stiva torna alle 10 (al posto 
delle 2 messe di 9.30 e 11.00) 

Il Consiglio Pastorale ha deciso che la 
raccolta delle offerte sia fatta dopo la 
Comunione (e non nel momento dell’of-
fertorio), per una questione di maggiore 
igiene per chi fa la Comunione. 


