
Intenzioni SS. Messe 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
XXVIIIa  Domenica del tempo ordinario 

ore 07.00 Bordignon Sante; Per le Anime dei defunti 

ore 09.30 Secondo intenzioni; Bordignon Umberto 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina 

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Prevedello Agnese e Ruggero 

  MARTEDÌ 16 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Angelo (ann.); Maria Savino; Radames Silvio; Tiberio Pierina e Bruno; Andreatti 
Maria; Campioni Germano (sett.) 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 

ore 08.00 Def. fam. Lazzarotto 

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
San Luca Evangelista 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Tonin e Andriollo 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam.Lorenzon e Zilio; Zonta Vito 

SABATO 20 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Def. fam. Gheller; Def. fam. Marcadella Mario; Conte Antonio; Fam. Tessarolo; 
Rocco Paolo, Roberto, Francesco, Carmela e Anna; Def. fam. Gastaldello e Orso 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.00 Def. fam. Bortignon; Per le Anime dei defunti 

ore 09.30 Sartori Pietro (ann.), Maria e Lino 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Secondo intenzioni 

CORSO DI LINGUA ITALIANA per 
DONNE STRANIERE 

Cercasi signora volontaria per servizio di 
baby-sitter per due ore alla settimana  
dalle 14.00 alle 16.00  
da svolgersi presso la Parrocchia. 

Telefonare al N° 0424 514033 oppure al 
N° 0424 383723  

CARITAS PARROCCHIALE 

 La famiglia di Campioni Germano ringrazia quanti hanno partecipato al loro dolore 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 

17 OTTOBRE AL MATTINO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 

A.A.A. CERCASI 

Volontari pulizie della Chiesa e  

Centri Parrocchiali e servizio Bar 

DOMENICA  
14 ottobre 2012 N° 45 

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

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 

Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

XXVIIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«VÀ, VENDI QUELLO CHE HAI E DALLO AI POVERI» 
MARCO 10,17-30 

I n quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettan-
dosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare 

per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno 
è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin 
dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai 
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma 
a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto 
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù ri-
prese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di 
Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli 
o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri 
e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 

La parola del Vescovo 

Saluto con affetto tutte le comunità cristiane della Diocesi, mentre rice-
vono questi Orientamenti pastorali per l'anno 2012 - 2013, indetto da 
Papa Benedetto XVI  come Anno della fede.  

Sono molti i motivi per cui ringraziare il Signore. Per questo faccio mie 
le parole che l'apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi:  

Abbandonarsi a Dio non significa farci cullare da Dio 

IMPEGNO 



E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo conso-
lati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ora, sì, ci sentiamo rivivere, se rima-
nete saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi, 
per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio [. .. ]? (1Ts 3,7-9).  

Ci consola la vicenda della fede delle comunità della nostra Chiesa di Padova. Nella Visita 
pastorale che sto compiendo ai vicariati raccolgo "buone notizie della vostra fede e della vostra 
carità» (1Ts 3,6). Anche per questo siamo incoraggiati a portare a compimento il "cantiere" 
dell'Iniziazione cristiana che abbiamo aperto nel vivo desiderio di ravvivare ogni nostra comu-
nità come "grembo che genera alla fede".  
Mentre siamo sollecitati a rinnovare l'annuncio di Gesù Cristo, "speranza affidabile" per tutti, 
riconosciamo di essere noi stessi rigenerati. Penso al dono che la nostra Chiesa di Padova 
riceve attraverso uomini e donne che chiedono di diventare cristiani, di essere accolti come 
catecumeni e di crescere, poi, nella vita cristiana.  

L'Anno della fede, che in Diocesi apriremo il 13 ottobre 2012 con l'Assemblea diocesana, è 
una grande opportunità per noi per aprire nuovi percorsi di conversione, come siamo stati sol-
lecitati dal recente Convegno ecclesiale del Nordest celebrato ad Aquileia, e "per riscoprire la 
gioia del credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la fede», come invita il Papa.  

L'anno che ci accingiamo a vivere è particolare per la nostra Diocesi in quanto chiude il 
quinquennio di mandato di tutti gli Organismi di comunione. Ora rinnovandoli, siamo chia-
mati ad un esercizio singolare di sinodalità nello stile di condivisione e corresponsabilità 
ecclesiale che ha caratterizzato il cammino della nostra Chiesa. Desidero esprimere il 
mio apprezzamento e la mia riconoscenza per le tante persone che nei vari Organismi - a 
livello parrocchiale, vicariale e diocesano  hanno contribuito al discernimento operato 
dalla nostra Chiesa diocesana per «Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia» e per 
"Educare alla vita buona del Vangelo».  

Aiutiamoci ad attuare tutto quello che gli Orientamenti pastorali ci suggeriscono: atteggia-
menti, stili di vita, buone prassi, scelte, iniziative, percorsi, esperienze ... Invito tutte le 
parrocchie a sostenersi vicendevolmente e a operare insieme nel contesto del 
vicariato.  
Molto opportunamente l'espressione biblica scelta per rappresentare e tematizzare que-
sti Orientamenti fa riferimento alla bellezza dell'incontro tra volti che dice un modo di es-
sere Chiesa e l'impegno a sostenersi nella fede:  
chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede 
(1Ts 3,10).  

Mi piace, inoltre, riprendere il saluto finale di Paolo in questa stessa sua lettera, innalzar-
lo come preghiera a Dio e, nello stesso tempo, rivolgerlo come benedizione a tutte le 
parrocchie e unità pastorali della nostra Chiesa di Padova:  

Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il Signore nostro Gesù guidare il nostro cam-
mino verso di voi! Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra 
voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri 
cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del 
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi (1Ts 3,11-13).  

Con affetto  

il vostro Vescovo Antonio  

Padova, 13 giugno 2012  

VITA DELLA COMUNITÀ 

   ORARIO SANTE MESSE DOMENICALI INVERNALE 
Da domenica 28 ottobre 2012 

Sabato ore 19.00 prefestiva 

Domenica ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

PROPOSTA DI DOPOSCUOLA  

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013   

per Elementari, Medie e Superiori con STUDIO ASSISTITO E LABORATORI  
per due o tre pomeriggi alla settimana. Finora abbiamo più insegnanti e animatori 
che ragazzi!! Chi intende partecipare si affretti: le iscrizioni restano aperte fino a 
Domenica 28 ottobre 2012. II programma e il modulo di adesione sono disponi-
bili in Chiesa, nei tavolini della stampa.  

Suor Giannina è stata trasferita  a Travesio 

(PN). Questo il suo indirizzo per chi volesse 

contattarla 

 

    Suore Divina Volontà 

    Via Roma, 89 

    33090 TRAVESIO (PN) 

    tel. e fax 0427 908282 

DOM. 14 OTT.     INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE 

                              “Chiediamo di poter vedere il vostro volto” (1Ts 3,10) 

                              ore 09.30   S. Messa per tutti i ragazzi del Catechismo e loro genitori 
                                                e consegna Mandato ai Catechisti 
LUN.15 OTT.       ore 20.30   Scuola di preghiera a Crespano “il sogno di Giacobbe” 

                              ore 21.00   ASSEMBLEA PARROCCHIALE  in Cen. Parr. nuovo 
                                                Presentazione dei lavori di manutenzione della chiesa 

                              ore 21.00   Incontro animatori adolescenti 

MART. 16 OTT.   ore 14.30   Incontro terza età 

                              ore 20.45   Coro giovani 
                              ore 21.00   Coro adulti 

MERC. 17 OTT.   ore 14.45   Catechismo per i ragazzi delle medie 
                              ore 20.30   Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
                              ore 20.30   Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 
                              ore 20.45   Incontro  genitori dei ragazzi della Cresima 

VEN. 19 OTT.      ore 20.30   Incontro ragazzi che si preparano alla Cresima (1asup.) 
                                                (in Centro Parrocchiale nuovo) 

SAB. 20 OTT.       ore 14.30   Catechismo per tutti i ragazzi delle elementari 
                              ore 15.30   Piccolo coro 
                              ore 16 - 17.30  GRANDE FESTA DI INIZIO A.C.R. 
                                                Per tutti i ragazzi delle elementari e medie 
                              ore 16.00   FESTA DI INIZIO ATTIVITÀ ADOLESCENTI 
                                         Dalla 2a alla 5a superiore -  
                                         Conclusione domenica 21 dopo la Santa Messa delle ore 09.30 

DOM. 21 OTT.     GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
                                                “Ho creduto, perciò ho parlato”  
                                                Si raccoglie l’offerta per le attività missionarie 
 


