DOMENICA 31 OTTOBRE
XXXIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30

Def. fam. Dissegna Giuseppe, Gabriele e don Paolo; Moro Italo; Dissegna Walter Roberto;
Padovan Patrizia; Stradiotto Lorenzo e Maria;

ore 10.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo, Egidio e genitori; Padovan Patrizia;
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ore 19.00
prefestiva Campagnolo Andrea (ann.); Tessarolo Luigi;

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VENITE A ME, E IO VI DARÒ RISTORO
Marco 12,28-34

ore 07.30 Stagliotto Daniela e genitori; Pegoraro Pietro; Pianezzola Paola e Quattrin Leonida;
ore 10.00
ore 19.00 Gobbato Giovanni, Giuseppina e famiglia;
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Santa Messa in Cimitero per tutti i defunti dell’ultimo anno;
Germano e def. fam. Chemello; Roberta e def. fam. Angis e Gnesotto;

ore 19.00 Battaglia Dorina (30 giorni);
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe;

I

n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di
tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza”. Il secondo è questo:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non
c’è altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi
è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la
forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE
San Carlo Borromeo

GRANDE È LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI

Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo;
ore 19.00
Crestani Riccardo (ann.); Farronato Emilio, Chemello Giovanna e figli, Scremin Tino;
VENERDÌ 5 NOVEMBRE
Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 19.00

De Bortoli Olivo e def. fam. De Bortoli e Boffo; Alberti Giuliana;
Stella Sandro (ord. vicini di casa);
SABATO 6 NOVEMBRE
Beata Elena Enselmini

Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; Bosio Linda e def. fam. Bosio
ore 19.00 Zen Galdino, Bontorin Caterina, Citton Nathan e Zarpellon Valerio;
prefestiva Pellizzer Lorenzo e def. fam. Pellizzer; Ronzani Battista e Maria;
Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria;

Pulizia della chiesa:
Mercoledì 3 Novembre
al mattino

Anno X° - N° 38

a

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE
Tutti i Santi

ore 15.30

DOMENICA
31 ottobre 2021

Nella notte tra sabato 30 e
Domenica 31 ritorna
L’ORA SOLARE

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».

Oggi 1° novembre la liturgia ci invita a
celebrare una grandissima festa, quella di
tutti i Santi. Essi erano "una moltitudine
immensa". Una miriade di uomini e donne
di tutti i secoli che hanno seguito il Cristo
fino in fondo, che hanno saputo consumarsi nell'amore al vangelo, che, hanno lasciato tracce di luce dietro di loro, senza
volerlo, senza nemmeno saperlo, e sono
conosciuti solo da Dio. La santità non è
per pochi predestinati, ma la vocazione di
tutti coloro che si lasciano ispirare dal
vangelo.
La santità non è una utopia, ma un progetto che il Signore ci propone: beati sono gli
uomini liberi dalla schiavitù del denaro e
delle cose, che mettono la giustizia prima

dei propri beni e dei propri interessi, coloro che sanno essere solidali con la sofferenza degli uomini, che sono capaci di
perdono, che sanno essere fedeli alla loro
coscienza.
Scrive Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Gaudete ed exultate: "Mi
piace vedere la santità nel popolo di Dio
paziente: nei genitori che crescono con
tanto amore i loro figli, negli uomini e
nelle donne che lavorano per portare il
pane a casa, nei malati, nelle religiose
anziane che continuano a sorridere. Questa è tante volte la santità "della porta
accanto", di quelli che vivono vicino a noi
e sono un riflesso della presenza di Dio.
La santità è il volto più bello della Chiesa.

IMPEGNO

Rallegratevi ed esultate

Operazione Mato Grosso, ospite a San Giacomo
L’Operazione Mato Grosso è un movimento che attraverso il lavoro gratuito
per i più poveri offre a giovani e ragazzi
la possibilità di esperienze formative. Per
mezzo del lavoro i giovani acquisiscono
alcuni valori fondamentali per la loro
vita: la fatica, la gratuità del dono, la
coerenza tra le parole e la vita, lo spirito
di gruppo, il rispetto e la collaborazione
verso gli altri, la sensibilità e l’attenzione ai problemi dei più poveri, lo sforzo di imparare ad amare le persone.
I giovani realizzano CAMPI DI LAVORO. Questi ultimi vedono i giovani impegnati in
raccolte di ferrovecchio, pulizia di giardini, sgomberi, ecc.
Molte attività delle diverse missioni in Perù, Ecuador, Brasile, Bolivia sono sostenute
grazie ai campi di lavoro.
Un gruppo di giovani sarà ospite nel nostro Centro Parrocchiale nel weekend del Santi, e
ci porteranno la loro testimonianza.

Giornata missionaria 2021
Nella giornata missionaria sono stati raccolti in chiesa 1358 €.
Sono state vendute a Bassano 80 torte; le offerte sono state di 971 €, oltre ad altri 530 €
di offerte libere.
Grazie a chi ha preparato le torte e a chi ha collaborato

31 DOMENICA

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 e 10.00 Sante Messe della domenica
ore 19.00 S. Messa prefestiva di tutti i Santi

1 NOVEMBRE

FESTA DI TUTTI I SANTI
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00
ore 15.30 Preghiera, in cimitero, per tutti i fratelli e sorelle defunti.

2 MARTEDÌ

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 15.30 Santa Messa in Cimitero
In caso di maltempo la Santa Messa sarà celebrata in chiesa
ore 19.00 Santa Messa in Chiesa

3 MERCOLEDÌ

ore 20.30

4 GIOVEDÌ

Primo giovedì del mese
ore 18.15 Adorazione Eucaristica
ore 19.00 S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose

LUNEDÌ

5 VENERDÌ
7 DOMENICA

Corso di Mariologia a cura di Valerio Scalco
Presso auditorium in Centro Parrocchiale

Primo venerdì del mese

I ministri dell’Eucarestia porteranno
la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano
XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00
ore 10.00 60° di matrimonio di Cavalli Ugo e Lazzarotto Camilla
Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro ragazzi e genitori di 4a elementare

Lunedì 1° Novembre
FESTA DI TUTTI I SANTI
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 19.00
ore 15.30 Preghiera, in cimitero, per tutti i fratelli e sorelle defunti.
Non ci sarà il vespro, né la processione, ma solo la preghiera in cimitero
Martedì 2 novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 15.30 Santa Messa in Cimitero
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, 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.

