NOTIZIE UTILI
Adorazione Eucaristica: lunedì ser a viene r ipr oposto il momento di ador azione eucar istica dopo la
messa delle 20.00 di preghiera silenziosa in preparazione alla solennità di tutti i Santi.
E’ un momento particolare per aiutarci a vivere da cristiani la festa del 1 novembre.
Celebrazione di tutti i Santi e commemorazione dei defunti:Con questa solennità la Chiesa pellegrina sulla terra venera in unico giubilo di festa la memoria di coloro della cui compagnia esulta il cielo,
per essere incitata dal loro esempio e allietata dalla loro protezione. La festa si diffuse nell’Europa latina
dall’VIII secolo. La festa di tutti i Santi il 1° novembre si diffuse nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. Poi si iniziò a celebrarla anche a Roma, fin dal secolo IX. Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sofferente sulla terra. Quella di Ognissanti è una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta la parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci
richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia del battesimo. Qual è il significato di questa festa?

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che
hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e
gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro
desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa beatitudine che dà loro il
condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il
sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore
esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti
i Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel
segreto del Padre.
Assemblea diocesana tesserati NOI: mar tedì 12 novembr e, pr esso l’Opera della Provvidenza
Sant’Antonio (OPSA con sede in via della Provvidenza, 68 a Sarmeola di Rubano avranno luogo:
ore 19:45 Assemblea ordinaria di NOI Padova in cui vi sarà l'elezione dei delegati al nazionale per il
Territoriale di NOI Padova (precisiamo che hanno facoltà di voto esclusivamente i presidenti dei circoli
o loro delegati);
ore 20:45 “Al Centro c’è … Gesù” Momento di formazione cristiana con parole e pensieri del Vescovo
Claudio per tutti i volontari dei centri parrocchiali della Diocesi di Padova.
E’ un invito alla formazione con il Vescovo Claudio a tutti i volontari che operano nei nostri centro parrocchiali, come ad esempio i turnisti al bar o alle pulizie, o altre figure operanti in esso.
Funerali e celebrazione della Messa: come or mai è diventata pr assi in molte par r occhie, anche qui
adottiamo un criterio per la celebrazione della messa nei giorni feriali. Nel caso ci sia la celebrazione di
un funerale, in quella giornata sarà l’unica messa celebrata e non anche quella con il normale e consueto
orario. Eventuali intenzioni di ricordo e suffragio per i defunti già previste per quel giorno saranno ricordati nella celebrazione esequiale.
Messa feriale: dal tempo di Avvento nei gior ni in cui non ci sono intenzioni di suffr agio e r icor do
per i defunti, celebreremo la preghiera del Vespero (così come dovrebbe essere celebrata), aiutatai nella
preghiera anche da “la Liturgia delle ore” della CEI
Agenda Parrocchiale
26.10

14.30: Inizio ACR e festa del Ciao
16.45: II° celebrazione penitenziale iniziazione cristiana per 5 elementare e 1 media
19.30: Serata in patronato PATRO FEST

01.11

Solennità di tutti i Santi—ore 15.00: celebrazione della Parola in cimitero

02.11

Commemorazione di tutti i fedeli defunti: messe in cimitero ore 10.00 e 16.00

Dal 4 a 8/11

Celebrazione della messa in cimitero alla sera ore 19.00

XXX domenica del tempo ordinario 27 ottobre—3 novembre 2019
Amati!
Sei l’unica persona con cui passerai tutta la vita

Una parabola sempre attuale
È un malessere diffuso anche tra i cristiani: avere
«l’intima presunzione di essere giusti» e
«disprezzare gli altri». L’evangelista Luca giustifica il racconto della parabola del fariseo e del pubblicano proprio per educare le persone che commettono quegli sbagli.
Il fariseo probabilmente è pio e giusto; non ruba e
non tradisce. Abbiamo però l’impressione che in
lui non vi sia amore, pur rispettando la legge della
decima, nata per aiutare i poveri. Certamente in lui
c’è superbia (sta «in piedi»), pregiudizio e disprezzo per chi è differente. Quanto basta per non
avere il diritto di condannare nessuno («chi è senza peccato scagli per primo la pietra»). In più, il
fariseo non sa nulla della storia del pubblicano.

Non sa come mai lo sia diventato e in che modo
sta svolgendo il suo lavoro. Anche se fosse il più
grande peccatore del mondo, nessuno – tranne Dio
– può conoscere il peso delle sue colpe e le circostanze che l’hanno portato a peccare.
Dei peccati del pubblicano non sappiamo nulla,
tuttavia notiamo che riconosce le sue colpe battendosi il petto, implorando pietà, senza neppure osare di alzare gli occhi al cielo e di avvicinarsi al
luogo santo del Signore. La sua umiltà gli vale la
comprensione e il perdono di Gesù.
Il fariseo non si è nemmeno accorto del suo peccato. Il suo io è troppo importante, è il vero ostacolo
al suo incontro con Dio.

CALENDARIO

ORARI

LITURGICO

S. MESSE

SABATO 26
S. EVARISTO

16.45

18.00
DOMENICA 27
S. FIORENZO

7.30
10.00

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

14.30: Festa del CIAO
16.45: Celebrazione per i ragazzi di 5
elementare e i1 media
Maria, Antonio, Carretta Odenzio, Pegoraro Linda e Busin Pietro; classe 1959 (def.ti); Brazzale Tarcisio; Dall’Igna Tarci- Dalle 19.30: in patronato PATROFEST
sio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; ZaQuesta notte si passa all’ora solare
nella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco,
Irma e Francesco; Munaretto Angelo e def.ti Munaretto; Busin Valentino e Marini Angelina; Munaretto Dario
Costa Alberto; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turbinio e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e secon- Giornata del dialogo cristiano-islamico
(per il programma vedi locandina nel sito
do intenzioni; Grazian Adonella, Concetta, Alfredo, e def.ti fam. Mattiello; Dall’Osto Elia e familiari
del vicariato)
Carollo Marcello; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Def.ti Negrin e Bertoldo; Gasparini Antonio; Lorenzetto Quilda Evdave e Dalle Carbonare Antonio; Sandonà Francesco, Dal Santo Angelina, Carretta Adelchi e Mariani Maria Maddalena; Dal Bianco Oliva; Carollo Isaia e int. fam.; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in ottobre
ragazzi e genitori 5 elementare e 1 media: 2° celebrazione penitenziale di Iniziazione Cristiana

11.00
20.00

Battesimo di Giulia Fabrello
Anime
segue Adorazione Eucaristica in chiesa per tutti in preparazione alla festa dei Santi

18.00

Anime

GIOVEDÌ 31
S. QUINTINO

18.00

Def.ti fam. Lucchina e Matteazzi—Festiva della vigilia

VENERDÌ 1
TUTTI I SANTI

7.30

Faccin Andrea

10.00

Martini Giorgio e Martini Andrea; Cortiana Ivano, Zambon Maria, Franco, Toniolo Rosa, Filippi Antonio; Galvanin Pietro e
De Toffani Maria

15.00

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO IN CIMITERO

10.00

S. Messa in cimitero

16.00

S. Messa in cimitero

18.00

Giuseppe Rigon (ann.) e def. famiglia; Bertoldo Giuseppe; Maculan Gianni (ann.) e Maltauro Arturo e Teresa; Dal Santo Pietro;
def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Giuseppe e Anna; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa e Padovan
Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni
Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Calgaro Idelfa e Gino; Festa Marilena, Antonio, Regina, Marangon Francesco, Ballardin Bortola; def.ti Molinari

7.30

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; int.off.; Francesco, Antonio e Anna; Carolo Antonio, def.ti fam. Carollo e
Carli Spagnolo Giovanni

10.00

Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda: Dal Santo Bruno, Dal
Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira; de.fti fam. Marigo e
Dalle Carbonare; Liliana e Eli

LUNEDÌ 28
SS. SIMONE E GIUDA
MARTEDÌ 29
S. TERENZIO
MERCOLEDÌ 30
S. MAURO

SABATO 2
COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI

DOMENICA 3
S. MARTINO DE PORRES

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Non c’è la messa delle ore 6.55

Ore 20.00: Incontro per adulti sulla Santità

Non c’è ACR

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

