INTENZIONI SS. MESSE
DOMENICA 1 NOVEMBRE
Tutti i Santi
ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina;
Campagnolo Stefano; Gheno Antonio Bruno; Cremasco Elisa;
ore 09.30
Fam . Fabbris Antonio e Fam. Mazzocco Giuseppina; Benedetto Nicola e Buccazzi Violanda;
Per la Comunità; Def. Fam. Gardin Fioravante; Bonato Maurizio (ord. dai vicini);
ore 11.00
Padovan Francesco e Maria, Antonio, Elisa e Luigia;
ore 19.00
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
Commemorazione di tutti i fratelli defunti
ore 08.00
ore 15.00 Santa Messa in Cimitero
ore 19.00
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
ore 08.00
ore 15.00 Santa Messa in Cimitero
Battaglia Antonella e Giuseppe; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina;
ore 19.00 Vivian Bianca Domenica;
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE
San Carlo Borromeo
ore 08.00
Pante Carlo, Girolamo e Eden; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo;
ore 19.00 Zilio Bepi; Bizzotto Carlo e Giuseppina; Oro Ludovico (Ann.);
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE
Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 08.00
ore 19.00 Def. Fam. Dissegna; Secondo intenzione;
VENERDÌ 6 NOVEMBRE
Beata Elena Enselmini
ore 08.00
ore 19.00 Zilio Bernardo e Zanella Caterina;
SABATO 7 NOVEMBRE
San Prosdocimo - Patrono della Diocesi di Padova
ore 08.00
Bonamigo Maria e Bordignon Luigi, Def. Fam Dinale e Bordignon; Sebellin Maria, Ganassin
ore 19.00 Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Def. Fam. Baron Luigi e Scotton Delgia; Marcadella Mario;
Bonato Maurizio; Chemello Luisa e Domenico; Cerantola Antonio e Teresa;
DOMENICA 8 NOVEMBRE
XXXII Domenica del tempo ordinario
ore 07.30 Vettorazzo Pio, Umberto e Carlo;
ore 09.30 Ferraro Clara e secondo intenzione; Ronzani Maria e Battista, Zonta Maria e Bassiano;
Per la Comunità; Zonta Giovanni (Ann.) e familiari, Don Paolo e Don Delfino; Brun Elisabetta;
ore 11.00 Vatteroni Margherita;
ore 19.00 Marcadella Antonio (Ann.); Bosio Linda;

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 4 NOVEMBRE AL POMERIGGIO
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia tel. 0424.33004 - Suore 0424.31742
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509
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TUTTI I SANTI

RALLEGRATEVI ED ESULTATE
MATTEO 5,1-12

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 saranno 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 misericordia.
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».
RIFLESSIONE

Il testo delle "Beatitudini" come lo troviamo nel Vangelo di Matteo, è talmente bello
che rischia di essere scambiato per poesia,
come qualcosa di romantico che accarezza
i sentimenti senza cambiarci la vita.
In realtà, le "Beatitudini" in bocca a Gesù
sono un grido che rompe gli equilibri chiusi su cui si regge il mondo.
Radicate nelle attese degli antichi profeti,
esse sono l'effetto del messaggio che Gesù
ha cominciato ad annunciare: " Il Regno
dei cieli è vicino" (Mt 4,17). Tutto ha inizio
da questa lieta notizia: non si tratta della
dottrina di un maestro particolarmente
illuminato, né di un sistema etico più elevato. Si tratta dell'annuncio di un evento:
dopo Gesù, Dio non è più irraggiungibile,

anzi lui stesso si avvicina a noi.
Con le Beatitudini, in questa domenica
siamo invitati ad alzare lo sguardo ai santi, uomini e donne che le hanno prese sul
serio.
Ecco un piccolo aneddoto.
Una maestra di una scuola materna aveva
portato la sua classe a visitare una chiesa
con le figure dei santi sulle vetrate luminose. Il parroco domanda ai bambini: "Chi
sono i santi?". Un bambino risponde:
"Sono quelli che fanno passare la luce".
Stupenda definizione: i santi fanno passare
la luce di Dio, che continua ad illuminare
la terra. E noi oggi ci lasciamo illuminare
da loro, che prima di noi hanno vissuto le
beatitudini.

IMPEGNO

Siamo figli di Dio; viviamo da figli di Dio!

VITA DELLA COMUNITÀ

Sinodo sulla famiglia.
E’ terminato il Sinodo. I giornali hanno scritto
veramente di tutto, desideri profondi e attese senza fondamento.
Che succede ora? Le indicazioni volute dai Vescovi passano al Papa per diventare a breve indicazioni operative, da parte del Papa e delle varie
conferenze episcopali. Ma cosa è già emerso?
- I vescovi hanno discusso: e molto! Non è facile discernere il bene lasciando fuori le
mode e le pressioni di ogni tipo, per rifarsi unicamente al vangelo.
- La chiesa è universale: i temi riportati nei nostri mass media interessavano solo a noi
italiani; poiché questo sinodo era mondiale, vi sono indicazioni e tematiche per parlare
ai cristiani di tutto il mondo. Sinodo vuol dire appunto: camminare insieme, non farsi
una regola in proprio.
- Le regole poi possono anche essere superate, ma a patto di rifarsi sempre allo spirito del
Vangelo.
- Una delle parole che abbiamo ascoltato ripetutamente è “misericordia”. Gesù ha fatto
scandalo 2000 anni fa perché era misericordioso; c’è ancora oggi chi non ha capito la
portata della misericordia.
Attendiamo quindi con fiducia le indicazioni che ci arriveranno prossimamente dal Papa. Non si tratta di essere tradizionali o progressisti, ma di discernere (altra parola importante!) cosa dice a noi oggi il Vangelo.

Novità per il catechismo
Ripartono le consuete attività, ma con alcune novità.
Per i primi tre anni della primaria, con i catechisti abbiamo deciso di entrare pienamente nella proposta diocesana dell’Iniziazione Cristiana. Quest’anno e per tre annate ci sarà solo un incontro mensile,
posto al sabato pomeriggio o alla domenica mattina, e sarà rivolto contemporaneamente a bambini e
genitori. Le “iscrizioni” che abbiamo chiesto quest’anno ci permetteranno di avvisare le famiglie interessate e di chiamarle a raccolta per gli incontri che saranno fissati.
Oltre a questi incontri ci saranno delle celebrazioni insieme con la comunità, e ovviamente resta per
tutti la proposta della S. Messa festiva. I cristiani sono nati e cresciuti attorno alla domenica; partecipare al catechismo senza incontrare Gesù (e la comunità) nel giorno del Signore non ci rende cristiani, al
massimo ci istruisce un po’.
Tutto “normale” per le altri classi, dalla quarta elementare alla terza media; continueranno a camminare con gli incontri consueti, del mercoledì e del sabato. La terza media si avvierà quest’anno alla Cresima, che sarà subito dopo Pasqua. E’ nostra intenzione infatti anticipare un po’ il momento della Confermazione, per allinearci ai paesi limitrofi.
Anche i ragazzi di prima superiore si stanno già preparando alla Cresima che sarà fra pochi giorni, il 22
novembre.
In conclusione: non siamo qui a tener su un apparato o delle tradizioni; siamo qui per diventare cristiani davvero. Tenuto presente questo obiettivo, la Parrocchia mette a disposizione locali e catechisti, e
chiede a tutti non di cercare soluzioni “comode”, ma occasioni per crescere. Se questa è veramente
l’intenzione, supereremo tutte le difficoltà. Buon cammino!

I cantori (Coro Adulti, Coro Giovani e Piccolo Coro) informano che il 7 dicembre 2015
organizzeranno un GRANDE CONCERTO per celebrare il 20° Anniversario
dell’Organo a Canne della nostr a Chiesa e il 95° della Schola Cantorum nel r icor do
di tre persone molto legate al canto liturgico e alla musica sacra:
Don Delfino, Don Paolo ed il maestro Giovanni Zonta.

FESTA DI TUTTI I SANTI

1 DOMENICA
2 LUNEDÌ
3 MARTEDÌ
4 MERCOLEDÌ
5 GIOVEDÌ
6 VENERDÌ
7 SABATO

ore 15.00 Recita del Vespro in chiesa e processione verso il Cimitero,

Preghiera per tutti i fratelli e sorelle defunti
Concerto Canoviano a Sant’Eulalia
Riunione Gruppo NOI per i turni
Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo)
Prove del Coro adulti
Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo)
Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco
Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
Incontro per i ragazzi della Cresima
Referenti delle Parrocchie per la Catechesi a Fellette
Primo Venerdì del mese.
Sarà portata la Comunione alle persone anziane e ammalate
ore 14.30 Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A
e 3a media A (in entrambi i CP)
ore 20.30 Festa della castagna in C.P. Don Bosco
ore 20.30
ore 20.45
ore 14.00
ore 20.45
ore 14.45
ore 20.30
ore 20.30
ore 18.45
ore 20.00
ore 20.30

Lunedì 2 Novembre

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI

Possibilità di chiedere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se
confessati e comunicati, visitando una chiesa e recitando il
Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni
del Santo Padre. Tale Indulgenza inizierà a mezzogiorno del
1° novembre e continuerà per tutto il 2 di novembre.
Lunedì 2 novembre ore 15.00
Santa Messa in Cimitero
Martedì 3 novembre ore 15.00
Santa Messa in Cimitero
celebrata dal parroco di Romano d’Ezzelino.
In caso di maltempo tutte le Sante Messe saranno celebrate in chiesa
SABATO 7 NOVEMBRE 2015 ore 20.30

Festa delle castagne con Tombola e altre sorprese
in Centro Parrocchiale “Don Bosco”
proposta dal NOI - Siamo tutti invitati
Domenica 1 novembre, ore 20.30,
PIEVE DI SANTA EULALIA
CONCERTO CANOVIANO 2015
Una serata Musicale straordinaria
a servizio della cultura
in memoria del caro Don Paolo
con musiche di Albinoni, Alessandro e Benedetto
Marcello, Galuppi, Vivaldi. Orchestra “Gruppo
d’Archi Veneto” Direttore: Davide Pauletto

Scuola dell’Infanzia
Nostra Signora di Lourdes
DOMENICA 8 NOVEMBRE
MERCATINO DELLE TORTE
dalle ore 09.00 alle 12:00
davanti alla Chiesa di S. Giacomo.

In caso di pioggia il MERCATINO verrà
allestito all’interno del C. P. S. Giacomo.

