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Consiglio Pastorale Parrocchiale. Mercoledì 20 
novembre alle ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale 

“Padre Ezechiele Ramin”, è prevista la convocazione dei 

Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Dopo un 
breve momento di preghiera, ci sarà un libero scambio 

sull’avvicendamento dei parroci e seguirà una 
comunicazione, da parte del parroco, sullo stile di 

collaborazione da parte dei Membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale; dopo una breve preghiera finale, la 

conclusione è prevista per le ore 22.30. 

Questa convocazione non avrà carattere consultivo o 
organizzativo ma di riflessione comune sugli 

avvicendamenti dei parroci che hanno caratterizzato 
questa prima parte del nuovo anno pastorale 2019-2020. 

L’inizio del ministero pastorale di un nuovo parroco è un 

avvenimento di rilievo nella vita di una parrocchia ma è 
anche un passaggio particolare, sia per lui che per la 

comunità cristiana; va pertanto gestito e vissuto con 
delicatezza umana, correttezza e discrezione. 

 
Festa della Madonna della Salute. Giovedì 21 

novembre ricorre la Festa della Presentazione della Beata 

Vergine Maria, popolarmente chiamata “Festa della 
Madonna della Salute”; si propone, in particolare alle 

persone anziane, il seguente programma: ore 15.30 Santa 
Messa; a seguire rinfresco in Centro Parrocchiale “Padre 

Ezechiele Ramin”. 

 
Scuola di preghiera per adulti: “In ascolto della 

vita”. La Pastorale Cittadina ha organizzato degli 
appuntamenti mensili di preghiera (un’ora e mezza in 

tutto) di sera, in cui sostare e riflettere e pregare insieme 

su alcuni ambiti della vita quotidiana. Venerdì 15 
novembre, alle ore 21.00, nella Chiesa di Cristo Risorto 

(quartiere di Mortise, via Guido Cardan, 12), si svolgerà 
l’incontro di preghiera sul tema dell’affettività. 

 
Catechesi. Gli incontri dei vari percorsi di catechesi per i 

bambini e i ragazzi inizieranno dopo la metà di novembre; 

il tempo che precede questo inizio servirà al parroco e ai 
catechisti per verificare singolarmente i vari itinerari di 

iniziazione cristiana. 
 

Visita agli Ammalati e agli Anziani. Il parroco non 

riesce a garantire la tradizionale visita nel mese di 
novembre; appena possibile gli interessati verranno 

contattati per accordarsi sulle modalità di giorni e orari 
della visita. 

 
Ufficio parrocchiale. Se si desidera incontrare il parroco 
per questioni di carattere spirituale, pastorale, 

parrocchiale o personale, è necessario fissare un 
appuntamento telefonando al numero della canonica; in 

caso di mancata risposta, si può lasciare un messaggio 
nella segreteria telefonica, indicando un numero di 

telefono e si verrà richiamati il prima possibile. 

 

 
 

"Vangelo in dialogo". Il prossimo incontro per 
approfondire il Vangelo della domenica sarà Domenica 17 

novembre, al termine della Santa Messa delle ore 10.15, 

in Centro Parrocchiale “Padre Ezechiele Ramin”.  
 

Chi è il prete? Quando Paolo, nella lettera agli Ebrei, 
parla del prete, la prima cosa che dice è che il prete è 

scelto fra gli uomini. A tal punto che perfino l'eterno 
sommo sacerdote Gesù Cristo, nato da donna, soggetto 

alla legge, pellegrino attraverso la valle di questa realtà 

peritura, volle essere il figlio dell'uomo, un uomo, trovato 
in tutto simile a noi. Il prete è un uomo. Non è fatto, 

dunque, di un legno diverso da quello di cui tutti siete fatti: 
è vostro fratello. Egli continua a condividere la sorte 

dell'uomo anche dopo che la destra di Dio, attraverso la 

mano del vescovo, si è posata su di lui: la sorte dei deboli, 
la sorte di quelli che sono stanchi, scoraggiati, inadeguati, 

peccatori. Gli uomini, però, se l'hanno a male, se uno si 
presenta nel nome di Dio, pur essendo soltanto un uomo: 

vogliono messaggeri più splendenti, araldi più convincenti, 
cuori più ardenti. Accoglierebbero volentieri dei vittoriosi, 

di quegli uomini che hanno sempre una risposta a tutto e 

un rimedio per tutto. Terribile illusione! Quelli che vengono 
sono deboli, in timore e tremore, uomini che devono 

anch'essi continuamente pregare: Signore, io credo, aiuta 
la mia incredulità! che devono anch'essi continuamente 

battersi il petto: Signore, abbi pietà di me, povero 

peccatore! Eppure essi proclamano la fede che vince il 
mondo e portano la grazia, che trasforma i peccatori e i 

perduti in santi e redenti. Sono uomini quelli che vengono. 
Vengono e dicono, con la loro povera umanità: vedete, Dio 

ha misericordia di uomini come noi; vedete, per i poveri e 

per gli stolti, per i disperati e per i moribondi è sorta la 
stella della grazia. Dicono, come messaggeri umani 

dell'eterno Dio: non vi adirate contro di noi! Noi sappiamo 
di portare il tesoro di Dio in vasi di argilla; sappiamo che 

la nostra ombra offusca continuamente la divina luce che 
dobbiamo portarvi. Siate misericordiosi verso di noi, non 

giudicate, abbiate pietà della debolezza sulla quale Dio ha 

posato il fardello troppo pesante della sua grazia. 
Considerate come una promessa per voi stessi il fatto che 

noi siamo uomini: riconoscete da ciò che Dio non ha orrore 
degli uomini. Voi avrete un giorno paura e orrore di voi 

stessi, quando avrete sperimentato anche in voi che cosa 

è l'uomo, che cosa c'è nell'uomo. Beati voi, allora, che non 
vi siete scandalizzati dell'uomo che è nel prete. Egli è un 

uomo, affinché voi crediate che la grazia di Dio può essere 
concessa all'uomo, al pover'uomo, così com'è. 

Karl Rahner Sul sacerdozio (da una meditazione 
dettata in occasione di una prima messa) 

 
Bollettino parrocchiale. Il prossimo numero del 
bollettino coprirà i giorni dal 24 novembre al 14 dicembre. 

Si segnalino al parroco entro e non oltre giovedì 21 
novembre iniziative, avvisi, appuntamenti di carattere 

pastorale e parrocchiale o intenzioni delle Sante Messe.  



S A NT E  ME S S E  E  S AC R A M E N TI  
 

 

2 sabato  
ore 18.00 Defunta Anna Ferrari Paccagnella 

  (anniversario) 
  Defunto Cesare Tosetto 

 
3    XXXI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Offerente 

ore 10.15 Defunto Benito Renier 
ore 19.00 Defunta Tamara Mei 

e Defunti Famiglia Mei 
 

4 lunedì San Carlo Borromeo, vescovo 

ore 15.30 Defunti Alessandro, Marcella, Antonio 
 

5 martedì Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
ore 15.30 Defunto Paolo Scarinzi 

 

6 mercoledì  
ore 15.30 Defunti Famiglie Truini e Canton 

 
7 giovedì SAN PROSDOCIMO, VESCOVO 

   PATRONO PRINCIPALE 
   DELLA DIOCESI 

ore 15.30 Defunto Guido Placco 

e Defunti Famiglia Placco 
  Defunto Lorenzo Talami 

  Defunta Annamaria Allegro 
 

8 venerdì  

ore 18.00 Comunità 
 

9 sabato DEDICAZIONE 
  DELLA BASILICA LATERANENSE 

ore 18.00 Defunti Famiglia Mori 
 
10    XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Offerente 
ore 10.15 Defunto Rino Cavazzini 

   Defunti Zorzato Gino, Ester, Fernanda 
ore 19.00 Defunto Lino Stocco (anniversario) 

  e Defunti Famiglia Stocco 

 
11 lunedì San Martino di Tours, vescovo 

ore 15.30 Comunità 
 

12 martedì San Giosafat, vescovo e martire 
ore 15.30 Offerente 

 

13 mercoledì  
ore 15.30 Offerente 

 
14 giovedì  

ore 15.30 Defunta Maria Gabriella Zugno 

  (anniversario) 
Defunto Ettore Tani 

  Anime del Purgatorio 
 

15 venerdì  
ore 18.00 Defunto Giovanni (anniversario) 

Defunta Tosca Pengo (trigesimo) 

16 sabato San Fidenzio, vescovo 
ore 18.00 Defunto Filippo Rossetto 

  Offerente (intenzioni Famiglia Bedin) 

 
17    XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunti Famiglie Casali e Duse 
   Defunto Pietro Paccagnella 

   e Defunti Famiglia Paccagnella 
ore 10.15 Defunta Dina Zanin Piva (trigesimo) 

  Defunti Iole, Laura, Gino Guidolin 

  Defunto Gelindo Bellon 
ore 19.00 Comunità 

 
18 lunedì  

ore 15.30 Offerente 

 
19 martedì  

ore 15.30 Offerente 
 

20 mercoledì  

ore 15.30 Offerente 
 

21 giovedì Presentazione 
   della Beata Vergine Maria 

ore 15.30 Defunti Italo Magro, Alice Rota 
  e Defunti Famiglie Magro e Rota 

 

22 venerdì Santa Cecilia, vergine e martire 
ore 18.00 Offerente 

 
23 sabato  

ore 18.00 Defunti Antonio Norbiato (anniversario) 

  e Pasqua Marsili 
  Defunta Lionella Paccagnella 

 
24    XXXIV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ULTIMA DOMENICA 
DELL’ANNO LITURGICO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 
ore   8.30 Defunto Attilio Cattelan 

ore 10.15 Defunto Enzo Parise 
   e Defunti Famiglia Parise 

   Defunti Famiglie Morello e Barbiero 

ore 19.00 Defunti Famiglie Aldinio e Bernardi 
 

 
I n  m e m o r ia  

Sabato 26 ottobre è morto Luciano Parise. Le Esequie 

sono state celebrate martedì 29 ottobre. 

Affidiamo il nostro Fratello alla Misericordia di Dio ed 
esprimiamo fraterna vicinanza ai Figli e ai Familiari. 


