
INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa:   
merc. 7 ottobre al pomeriggio   

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedì 8 ottobre  

ATTENZIONE 
Fino all’11 di ottobre gli orari delle  

S. Messe feriali e festive sono quelli estivi. 
Domenica 11 ottobre non c’è la S. Messa 

delle ore 19.00 

 DOMENICA 4 OTTOBRE 
XXVII Domenica del tempo ordinario - San Francesco d’Assisi 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Sebellin Giuseppe (ann.); 

ore 10.00 
Campagnolo Stefano; Don Delfino e Lorenzon Germano; Fam. Fabbris Antonio e  
fam. Mozzocco Giuseppina; Nainer Aurelio; Pizziolo Bruno; Lozito Francesco e Volte Anna; 

ore 19.00 
Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; 
Marcadella Mario (ann.); Bosio Gina; Cavallin Angelo e Diomira; Zilio Bepi; 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE  
Santa Faustina Kowalska 

ore 19.00 Bonato Maurizio (30°) 

  MARTEDÌ 6 OTTOBRE 

ore 19.00 Scotton Andrea, Maria e Giovanni (ann.); 

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 
Beata Vergine Maria del Rosario 

ore 19.00  

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE  

ore 19.00  

VENERDÌ 9 OTTOBRE 

ore 19.00 
Lazzarini Ettore (ann.) e fam. Merlo e Lazzarini; Campioni Germano (ann.), Agnese e Ruggero; 
Donà Giuseppina; Sambugaro Dino; 

SABATO 10 OTTOBRE 

ore 19.00 

Bonato Maurizio; Tessarolo Franco; Fam. Pante e Menegatti; Fam. Marcadella;  
Dissegna Simone e anime del Purgatorio; Fam. Gheller Isidoro; Bizzotto Carlo e Giuseppina; 
Carella Enza, Roberto e Paolo (ord. dai vicini di casa); Galvan Domenico; 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fratelli Guglielmin Rita, Giuseppe, Emma ed Ida; 

ore 10.00 Sartori Bruno e nonni; 

ore 16.00 Solenne ingresso del nuovo Parroco Don Moreno Nalesso 

Nella nostra parrocchia si fanno le pulizie della Chiesa ogni settimana. È un servi-
zio umile, ma molto utile e rispondente alle parole di Gesù: “ Chi vuol essere 
grande si faccia servo di tutti” e “Non sono venuto ad essere servito, ma a servire 
e dare la vita per tutti”. 
Si cercano  persone di buona volontà per la pulizia della nostra Chiesa e dei Cen-
tri Parrocchiali. È un servizio importante da dare alla nostra Comunità. 
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I n quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, 
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se 

è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di 
ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la 
durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua mo-
glie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dun-
que l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».  A casa, i discepoli lo interrogavano 
di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In 
verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entre-
rà in esso».  E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.  

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LA CAREZZA DI DIO 

Marco 10,2-16 

RIFLESSIONE 

In questa domenica che coincide con il ri-
cordo di San Francesco d’Assisi, c’è la buo-
na occasione di metterci in sintonia con il 
suo cantico di lode al Dio creatore: 
“Laudato sì mi Signore con tutte le tue 
creature”. Come si legge nel libro della 
Genesi (1^ lettura), il Signore ha fatto bene 
tutte le cose, ed in modo particolare ha fatto 
bene l’uomo e la donna. Li ha creati per 
amore, ed ha messo dentro di loro il seme 
dell’amore, che va fatto crescere, perché 
porti buoni frutti. 
Sulla famiglia e sul matrimonio sentiremo le 
indicazioni del prossimo sinodo straordina-
rio dei vescovi che si terrà dal 4 al 25 otto-
bre con il titolo " La vocazione e la missio-
ne della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo". E’ un tempo di grazia, 
carico di attese e di speranze, anche se non 
privo di preoccupazioni per il futuro della 

famiglia. Si guarderà alla bellezza e all'im-
portanza vitale del matrimonio e della fami-
glia con lo sguardo del Buon Pastore che si 
fa vicino ad ognuno.  
Gesù nel Vangelo ci invita a prendere come 
modello i bambini per poter entrare nel 
Regno dei Cieli. Che cosa possiamo impa-
rare dai bambini? Possiamo imparare la 
gioia di amare e di essere amati; la sempli-
cità e la naturalezza di mandare baci al 
Signore e di pregare il nostro angelo custo-
de. Possiamo reimparare lo stupore e la 
meraviglia di fronte alle meraviglie del 
creato. Possiamo imparare a lasciarsi acca-
rezzare da Dio.  
Come nel Vangelo di questa domenica: non 
chiedono segni, miracoli o prodigi.  
Chiedono solo una carezza. 



La misura dell’amore è amare senza misura. 

IMPEGNO 

CORSI BIBLICI IN PARROCCHIA 

Il 7 ottobre, alle ore 20.30, iniziano i Corsi Biblici. 

Sull'Antico Testamento "GIOBBE", tenuto da Iseldo Canova.  
Sul Nuovo Testamento "IL VANGELO SECONDO MARCO",  
tenuto da Valerio Scalco.  

Si consiglia di leggere i rispettivi testi prima di iniziare il corso. 

Iscriversi telefonando a Iseldo Canova (0424/32982)  
e a Valerio Scalco (0424/514033). 

IL NUOVO ANNO PASTORALE 

Iniziamo il nuovo anno pastorale con la spinta a 
mettersi "in cerca di perle preziose" (Vangelo di 
Matteo, 13,44-46). E' il titolo degli orientamenti 
pastorali della Diocesi di Padova, ed è lo stile di 
una Chiesa che guarda avanti con fiducia e 
speranza. Anche la nostra comunità è spinta a 
"testimoniare e diffondere la speranza".  
Nel Consiglio pastorale parrocchiale sarà im-
portante fare discernimento per identificare 
tempi, forme, modi e luoghi per l’attuazione 
degli Orientamenti pastorali, anche “con rap-
porti di collaborazione con le istituzioni pubbli-
che da far maturare”. 
Buon anno pastorale! 

MESE DEL ROSARIO 

Ottobre è il Mese del 
Rosario, con al cen-
tro il giorno 7, me-
moria della Beata 
Vergine Maria  del 
Rosario. 
Giovanni Paolo II ha 
arricchito i Misteri 
tradizionali con quel-
li della Luce che cul-
minano con il miste-
ro dell’istituzione 

dell'Eucaristia. 
In questo mese, trova un po’ di tempo, 
meglio se ogni giorno, per pregare il Ro-
sario e accostarti all’Eucarestia. 

IL NOSTRO 
CROCIFISSO 
Uno straordinario 
crocifisso-icona è 
stato regalato alla 
nostra Parrocchia 
dalla Maestra 
Cecilia, che tiene 
un corso di ico-
nografia presso il 
nostro Centro 
parrocchiale. Lo 
collocheremo nel 
presbiterio, ac-
canto all’altare, 
per contemplare 
la bellezza dell’a-
more di Dio per 
ciascuno di noi. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

5 LUNEDÌ 
ore 15.30  Coordinamento Caritas 

Seguirà l’incontro  degli animatori del Gruppo Anziani 

6 MARTEDÌ 
ore 20.45 

 
Prove del Coro per preparare la Santa Messa d’ingresso  
del nuovo Parroco 

7MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 
Incontro per pianificare l’anno Catechistico 2015-2016 

8 GIOVEDÌ ore 20.30 INCONTRO DI PREGHIERA per l’ingresso del nuovo Parroco 

11 DOMENICA ore 16.00 
Celebrazione Eucaristica per l’ingresso del Parroco 
Don Moreno Nalesso 

Grazie per la generosità 
Suor Mirella a nome della Caritas ringrazia la Comunità di San Giacomo per la raccolta  
generosa a favore di Perla e Dorina che con questo aiuto potranno terminare la riparazione 
del tetto della loro casa in Romania. Sono stati raccolti € 2153,08. Grazie di cuore. 

LA NOSTRA SAGRA 
Sono stati giorni intensi, di fatica e sudore, di riflessioni su come poter 
preparare tutto al meglio. E poi sono arrivate dieci serate piene di gioia, 
piene di festa, di sorrisi e di incontri. Serate in cui la soddisfazione di ve-
dere quanta gente riempiva i tendoni e apprezzava i nostri sforzi e il no-
stro lavoro: abbiamo dimenticato fatiche, problemi, imprevisti... È stata 
una festa dai numeri inimmaginabili, ma soprattutto è stato il successo di 
un gruppo di quasi 200 persone fondato sul rispetto reciproco, l'armonia e 
la voglia di stare assieme per lavorare divertendosi. Grazie a tutti di cuo-
re, grazie per quello che siete e per tutto quello che fate per la nostra 
comunità!!! 

                 Nicola Guadagnini,  Presidente del Comitato festeggiamenti 

Domenica 11 ottobre, ore 16 

L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO 
L’immagine del Buon Pastore sarà la copertina del libretto-
ricordo che accompagnerà la celebrazione per l’ingresso del 
nuovo parroco. Alle ore 16 prenderà avvio il corteo dei cele-
branti dal Centro Parrocchiale Don Bosco: qui un rappresen-
tante per ogni gruppo parrocchiale presenterà un dono simbo-
lico. A seguire, davanti al sagrato della Chiesa, il Sindaco 
rivolgerà un saluto al nuovo parroco. Si entrerà poi in chiesa, 
dove verrà letto il decreto di nomina, consegnate le chiavi 
della chiesa, benedetta l’assemblea con l’acqua santa, e dato 
avvio alla celebrazione eucaristica con tutti i chierichetti e 
l’animazione dei cori parrocchiali. 

In preparazione, si terrà un Incontro di Preghiera in chiesa 
giovedì 8 ottobre alle ore 20.30. 

Per la festa di benvenuto, dopo la Messa di ingresso, contia-
mo sulla generosità delle donne per torte dolci e salate.  


