
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 6 NOVEMBRE  
XXXIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Piovesan Maria e Lorenzo; 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Nainer Aurelio; Vinci Rosario; Def. della Classe 1944; 

ore 19.00 Zilio Bernardo e Zanella Caterina; Don Paolo, don Delfino e Zonta Giovanni; 

LUNEDÌ  7 NOVEMBRE  
San Prosdocimo patrono della diocesi di Padova 

ore 08.00 Donato (ann. 30°); 

ore 19.00 Per le anime e per i nostri genitori; Zen Albino; 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE  

ore 0800  

ore 19.00  Marcadella Antonio (ann.); Crestani Antonio, Giovanna e Antonietta; 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE  
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 08.00    

ore 19.00 
Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano, Agnese e Ruggero;  
Zen Albino e anime del Purgatorio; 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 
San Leone Magno 

ore 08.00   

ore 19.00 Tessarolo Franco; Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Padre Fulgenzio Zen; 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Bortolo, Carmelia e Jolanda; Mario (ann.); 

SABATO 12 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Bruno; Bordignon Sante; 

DOMENICA 13 NOVEMBRE  
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Zilio Giuseppe (ann.) e def. della fam.; 

ore 09.30 Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Sartori Bruno e Lino; 

ore 11.00 Santa Messa con il rito del Sacramento della Confermazione 

ore 19.00 Filippetto Umberto (ann.); Pegoraro Lena; Camazzola Angela e Baron Antonio; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 9 novembre al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 10 novembre  

Mercoledì 9 pomeriggio e giovedì 10 mattina il Parroco sarà assente per un cor-
so di formazione.  
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I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sad-
ducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – 

e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha 
prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha 
moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la mo-
glie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’e-
rano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso 
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e 
poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lascia-
re figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna 
dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendo-

no moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della 
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. 
Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: 
“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma 
dei viventi; perché tutti vivono per lui».  

RIFLESSIONE 

I Sadducei erano un gruppo influente nel 
tempo di Gesù, sia nel campo politico che 
religioso. Per toglierselo di torno raccon-
tano una storia, puramente inventata, su 
sette fratelli e una moglie che passa di 
mano, con l’obiettivo di mettere in ridico-
lo Gesù e il suo insegnamento nella risur-
rezione.  
Gesù dimostra infatti che il mondo futuro 
non è il prolungamento di questo. Nel se-
guito del discorso, fondandosi sull’ Esodo, 
libro che i sadducei consideravano sacro, 
Gesù presenta un argomento biblico sulla 
vita eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e 
lo sarebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe 
non vivessero più.  

Ma noi, crediamo nel Dio dei vivi?  
Crediamo nel Dio dei vivi solo se la fede è 
ricerca vivace, non stanca abitudine, irre-
quieto desiderio, o noioso dovere.  
Crediamo nel Dio dei vivi se ci lasciamo 
incontrare come Zaccheo e convertire co-
me Paolo. 
Crediamo nel Dio dei vivi se accogliamo 
la Parola (viva!) che ci interroga, e ci do-
na risposte.  
Un sacco di gente crede al Dio dei vivi e 
lavora e si impegna perché tutti abbiano 
vita. 
Pare proprio che il problema non sia se 
Dio sia vivo, ma se noi siamo vivi, inte-
riormente! 

Lasciamo parlare in noi la Parola di Dio, che è viva!    

IMPEGNO 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“DIO NON È DEI MORTI, MA DEI VIVENTI” 

Luca 20,27-38 



Ripartono gli incontri di iniziazione cristiana 

Non mi stancherò mai di ripetere che sono tre le attività che definiscono una parrocchia:  

la LITURGIA; da noi fortunatamente non mancano le celebrazioni quotidiane e festive.  

la CARITÀ; la nostra comunità è molto impegnata sul fronte della carità; diamo segni 
importanti quali un centro Caritas che assiste in vario modo un centinaio di persone; 
da poco si è aggiunta la mensa della solidarietà. C’è anche un impegno, invisibile, di 
tante persone, che non passa attraverso la parrocchia; ma anche questa è carità. 

l’EVANGELIZZAZIONE; si possono usare anche altr i sinonimi, come catechesi, 
formazione cristiana; ma tutto prende il via dall’annuncio del Signore risorto.  In que-
sta terza attività si situa anche il cammino di catechesi dei bambini (e degli adulti). 

Da sempre la  nostra parrocchia, come tutte, si impegna nella formazione cristiana dei 
bambini; da qualche anno stiamo seguendo le indicazioni della Diocesi di Padova che ci 
ha proposto un nuovo percorso che coinvolge anche i genitori; ci rendiamo conto infatti 
che o il cammino lo facciamo tutti in sintonia: bambini, catechisti, genitori, oppure co-
struiamo solo vento. Per i bambini si tratta del primo annuncio; per i genitori invece di un 
secondo annuncio, con la possibilità, nella libertà, di riprendere in mano il proprio cam-
mino di fede. 
Sabato 5 novembre sono iniziati i primi incontri per alcuni gruppi; auguro a tutti, grandi e 
piccoli, un buon cammino, che ci faccia fare dei passi in avanti. 

Andolfato Giorgia 
Baston Alessandro  
Baston Veronica 
Battaglia Luca 
Bizzotto Sofia Celeste 
Bonamigo Giulia 
Bonato Irene 
Bortignon Elisa 
Carlesso Federica  
Crestani Giacomo 
De Faveri Nicholas   
Dissegna Emma 

Femia Francesco 
Gazzola Elena 
Lanzano Sophia Eva 
Lucchetta Anna Giulia 
Moro Romeo 
Naibo Edoardo 
Nicosia Riccardo 
Pegoraro Tommaso 
Perdicchia Anna Giulia 
Rondinella Joy 
Salin Marta  
Simonetto Edoardo 

Tolio Lucrezia 
Tripaldi Emily 
Valenza Filippo 
Vataj Andrea 
Vettore Francesco 
Zilio Alessandro 
Zilio Giorgia 
Zizzo Giovanni 

Domenica 13 novembre ci sarà la Cresima per 32 ragazzi di terza media 

Prima di tutto una sorpresa: il Vescovo ci ha inviato come suo De-
legato per il rito don Alberto Albertin. Ve lo ricordate? E’ stato qui 
a S. Giacomo come cappellano dal 1997 al 2001. Adesso don Al-
berto si occupa del Tribunale Ecclesiastico, e per conto del Vesco-
vo è Vicario dei Religiosi e delle Religiose della Diocesi di Pado-
va. Mi ha confessato di tornare molto volentieri a S. Giacomo. 

Riporto ora l’attenzione sui ragazzi, che sono i protagonisti. Per 
loro e per le loro famiglie invoco la preghiera di tutta la comunità. 
La cresima è una tappa che dà forza e speranza. Spero sia vissuta 
con la carica di spiritualità che comporta e non come una festa 

qualsiasi. Specialmente, facciamo in modo che lo Spirito trovi porte aperte nei cuori e 
disponibilità a crescere. Non si è “arrivati”, con la Cresima; si inizia la vita di cristiani 
adulti, dove non si è mai finito di imparare. Spero non sia il momento in cui si mette la 
parola “fine” alla vita ecclesiale: aiutate i ragazzi in questa direzione. 

Ecco i nomi dei ragazzi: 

VITA DELLA COMUNITÀ 

7 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro animatori della Terza età 
Coordinamento Caritas 
Incontro con lo psicologo dott. Danilo Mazza sulle Dipendenze 
Prove di canto coro giovani 

8 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della Terza età 

9 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
   

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media B) 
Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

10 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti   

11 VENERDÌ 
ore 20.00 
ore 20.30 

Cena di ringraziamento per tutti i collaboratori della sagra 
II° Incontro a Fellette “Il vangelo non si addomestica” 

12 SABATO 

ore 14.30 

ore 14.30 
 
 
ore 17.00 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 
Confessioni per i ragazzi in preparazione alla S. Cresima.  
Dopo le 15,30 i sacerdoti sono a disposizione anche per i genitori 
che lo desiderassero.  
Primo incontro per genitori e bambini di 2a elementare 

13 DOMENICA 
 

ore 11.00 
XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa con il rito del Sacramento della Confermazione  

Incontro sull'Amoris Laetitia 
A conclusione del lungo discernimento operato dalla Chiesa sul tema della famiglia, lo 
scorso 10 aprile è stata presentata l’esortazione postsinodale Amoris Laetitia.  
In questo documento, Papa Francesco raccoglie le riflessioni emerse durante i due sinodi 
dei Vescovi e indica alcune piste di lavoro per la pastorale. 
Vi proponiamo un momento di approfondimento distribuito tra il pomeriggio del sabato 
e la mattina della domenica per famiglie, catechisti e operatori impegnati in pastorale.  

Sabato 12 (ore 15.30 - 18.30) e domenica 13 novembre 2016 (ore 9.30 - 12.00) a Fellette.  

Sabato 19  novembre alle 
ore 20.30 presso il Centro 
Parrocchiale “don Bosco” ci 
sarà lo spettacolo:  

TEATRO E MARRONI 

L’associazione  
 
 
 

presenterà: 

“storie de contrà” 
è una divertente animazio-
ne teatrale in dialetto vene-
to articolata per quadri in-
trodotti da un “cantastorie” 

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale , con le torte in 
piazza Libertà a Bassano sono stati raccolti € 1165. 
Grazie a tutti specialmente alle sig. che hanno fatto le torte. 


