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Celebrazione del Sacramento della Cresima e 
Ammissione per la prima volta alla Santa 

Comunione Eucaristica. Domenica 25 ottobre alle 

ore 11.30, sette Ragazzi della nostra Parrocchia, 
accompagnati dai loro Genitori e dai Padrini, terminato 

l’itinerario di preparazione con la Catechista Patricia, 
vivranno la Celebrazione del Sacramento della Cresima e 

della Prima Partecipazione alla Comunione Eucaristica. 
Domenica 18 ottobre alle ore 16.30 in Chiesa ci sarà 

l’incontro di preparazione immediata alla 

Celebrazione dei Sacramenti. I Ragazzi con i loro 
Genitori e i Padrini, saranno «aiutati a comprendere il 

valore spirituale di tale Evento di Grazia con il quale essi, 
nell’incontro con Gesù Cristo Incarnato, Crocifisso e 

Risorto, che si dona loro per mezzo dei Sacramenti, 

portano a pienezza la loro Iniziazione Cristiana. I 
Cresimandi-Comunicandi, dopo essere stati immersi nella 

morte e risurrezione di Cristo (Battesimo), sono unti-
sigillati-consacrati-profumati dallo Spirito Santo Paraclito, 

Spirito dell’Amore, della figliolanza adottiva (Cresima) e 
iniziano a nutrirsi della Pasqua, vero cibo e vera bevanda, 

con cui Cristo, nell’atto di offrirsi totalmente per la salvezza 

del mondo, continuamente ci inizia alla sua vita e al suo 
amore: cosicché la prima Ammissione alla Santa 

Comunione, compie l’Iniziazione e inaugura quella 
continua “re-iniziazione” che la Grazia dell’Eucaristia 

(almeno domenicale) rinnova continuamente» (CHIESA DI 

PADOVA, Sussidio per la Liturgia. Celebrazione dei 
Sacramenti, p. 2). 

Accompagniamo con la nostra preghiera questi Ragazzi, 
Figli prediletti della nostra Parrocchia, perché vivano in 

pienezza la grande Celebrazione dei Sacramenti pasquali.  

 
Iniziazione cristiana. 

• I mesi di ottobre e novembre saranno necessari ai 

Catechisti per prendere visione delle Indicazioni 
Diocesane per cercare di «ponderare con sapienza - 
senza improvvisazioni istintive» i percorsi dei gruppi 
di Catechesi; chiaramente saranno necessari, come in 

altri ambiti della vita sociale, dei doverosi adattamenti 

e nuove prassi. I Genitori verranno convocati per la 
presentazione delle modalità previste per la 

partecipazione dei Bambini e Ragazzi agli itinerari di 
Catechesi (2020-2021). 

• Si avvisa che il primo itinerario dei Bambini di seconda 

elementare inizierà a gennaio 2021. Prima della fine 

dell’anno i Genitori verranno invitati ad un incontro di 
presentazione del percorso di fede per i loro figli. 

• Infine si ricorda che la catechesi per i Bambini di prima 

elementare inizierà ad ottobre-novembre 2021. 
 

Ufficio parrocchiale. Per la richiesta di Messe per i 
defunti e per incontrare il parroco è necessario fissare un 

appuntamento telefonando al numero della canonica (049 

620231). In caso di mancata risposta, lasciate un 
messaggio in segreteria telefonica e sarete richiamati il 

prima possibile. 

 
 

Incontro di preghiera. Venerdì 30 ottobre alle ore 
20.45 in Chiesa. All’inizio del nuovo Anno Pastorale 2020 

2021, è importante e necessario sostare in ascolto della 

Parola di Dio e in preghiera comune, per cercare di 
leggere, alla luce della Fede, il tempo che abbiamo vissuto 

e stiamo vivendo. Durante l’incontro di preghiera, ci sarà 
la possibilità di condividere, con liberi interventi, alcune 

intuizioni che la Parola di Dio, il silenzio e l’ascolto 
susciteranno nei partecipanti. 

I testi di riferimento. Il primo testo è dal Vangelo di Marco, 

capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 15 (“… lo Spirito 
sospinse Gesù nel deserto…”); a partire da questo testo, 

possiamo ripensare a come abbiamo vissuto il “deserto” 
dei primi imprevedibili mesi di quest’anno. Il secondo testo 

è dal Vangelo di Luca, capitolo 5, dal versetto 37 al 

versetto 39 (“… vino nuovo… in otri nuovi”); questo testo 
può aiutare a dirci, rispetto al tempo che si apre davanti a 

noi, qual è la “novità” che desideriamo per noi stessi e per 
la nostra Parrocchia. 

L’incontro di preghiera è aperto a tutti i Parrocchiani; sono 
invitati, in modo particolare, i Membri del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale per la 

Gestione Economica, i Catechisti, i Ministri della Liturgia e 
tutte le Persone che svolgono un servizio in Parrocchia. 

 
Riguardo all’accesso in Chiesa per le Messe. 

• L’ingresso in Chiesa rimane contingentato: la capienza 

massima di posti a sedere è 90 (non è possibile stare 

in piedi all’interno della Chiesa). Con l’avanzare 
dell’autunno e dell’inverno, non sarà più possibile stare 

all’esterno e si chiede di avere pazienza se i Volontari 
diranno che non c’è più posto in Chiesa. 

• A motivo dell’interno della Chiesa (corridoi stretti e i 

banchi piccoli), si chiede di accettare l’indicazione da 

parte dei Volontari di sedersi in posti separati; i nuclei 
familiari con bambini piccoli o i congiunti che 

desiderano stare vicini, saranno invitati a sedersi nei 
primi banchi della Chiesa. 

• Coloro che accedono ai luoghi di culto per le 

celebrazioni liturgiche sono tenuti, oltre il rispetto della 
distanza sanitaria, a indossare sempre la mascherina, 

coprendo naso e bocca. Le mani vengano igienizzate 

all’ingresso.  

• Per facilitare il servizio dei Volontari e non disturbare 
durante i Riti iniziali e la Liturgia della Parola, si chiede 

ai fedeli di presentarsi in anticipo (almeno 10 minuti) 
rispetto all’orario previsto delle Messe, in particolare le 

Messe festive del sabato e la Domenica. 

• Si chiede ai fedeli adulti, che ne hanno la possibilità, di 

partecipare alle Messe festive meno frequentate 
(sabato sera e Domenica alle ore 8.30). 

• Le offerte durante le Messe, a partire da Domenica 18 

ottobre, saranno raccolte dagli incaricati al termine dei 
Riti di Comunione. Si ricorda che la raccolta delle 

offerte durante le Messe rimane la principale e per ora 
l’unica forma di sostegno per la Parrocchia. Grazie per 

la solidarietà dimostrata.  



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

 

10 sabato  
ore 11.00 Sacramento del Battesimo 

  di Giacomo Zorzan 
  figlio di Antonio e di Francesca Quaglia 

ore 18.00 Defunta Caterina Cobalchini Pieragnolo 

  (settimo) 
Defunta Irene Franceschini (anniversario) 

  Defunta Angelina Spanò (anniversario) 
Defunti Famiglie Casali e Duse 

  Defunto Lorenzo Talami 
  Defunto Guido e Defunti Famiglia Placco 

 
11    XXVIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Defunto Giorgio Quartesan 

ore 10.00 Defunto Umberto Bompan (anniversario) 
Defunti Famiglie Morello e Barbiero 

Defunta Sidonia Santinello 

 
13 martedì  

ore 18.00 Defunto Francesco Pezzato (anniversario) 
 

15 giovedì Santa Teresa di Gesù 
   vergine e dottore della Chiesa 

ore 18.00 Defunti Luigi e Teresa Zorzan 

  Defunta Iole Bigolaro 
 

16 venerdì  
ore 18.00 Defunto Roberto Brugnolo 

 

17 sabato Sant’Ignazio di Antiochia 
   vescovo e martire 

ore 10.00 Sacramento del Battesimo 
  di Leonardo Ferrari 

  figlio di Alberto e di Chiara Ferrari 
ore 18.00 Defunta Dina Zanin (anniversario) 

 
18    XXIX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 

  Defunti Famiglie Canton e Truini 
ore 10.00 Defunto Enzo e Defunti Famiglia Parise 

  Defunti Iole, Laura, Gino Guidolin 

  Defunto Vladimiro Artuso 
 

20 martedì  
ore 18.00 Offerente 

 
22 giovedì  

ore 18.00 Offerente 

 
23 venerdì  

ore 18.00 Offerente 
 

24 sabato  

ore 18.00 Defunti Guido e Dina Piva 
  Defunti Attilio, Maria, Antonio Cattelan 

  Defunti Famiglie Aldinio e Bernardi 
 
25    XXX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Offerente 

ore 10.00 Defunto Gianni (anniversario) 
e Defunti Famiglie Morello e Barbiero 

 

27 martedì  
ore 18.00 Offerente 

 
29 giovedì  

ore 18.00 Offerente 

 
30 venerdì  

ore 18.00 Offerente 
 

31 sabato  
ore 18.00 Defunti Peron Renzo e Cesarina 

  Defunti Famiglie Bedin e Piva 

 
1    XXXI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

TUTTI I SANTI 
ore   8.30 Defunta Milena Meneghetti 

ore 10.00 Defunto Benito Renier 

 
2 lunedì COMMEMORAZIONE 

   DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
ore 18.00 Defunta Caterina Cobalchini Pieragnolo 

  (trigesimo) 
 

3 martedì  

ore 18.00 Defunti Lilly, Sandrina, Fernanda, Sergio 
 

5 giovedì Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
ore 18.00 Defunti Paccagnella Alessandro, 

Marcella, Antonio 

 
6 venerdì  

ore 18.00 Offerente 
 

7 sabato SAN PROSDOCIMO, PROTOVESCOVO 
   PATRONO PRINCIPALE 

   DELLA DIOCESI DI PADOVA 

ore 18.00 Defunto Lorenzo Talami 
  Defunto Guido e Defunti Famiglia Placco 

 
18    XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunti Famiglia Grassetto 

ore 10.00 Offerente 
 

Confessioni. È possibile accostarsi al Sacramento della 
Penitenza il sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 
 

Apertura della Chiesa. Si ricorda che la Chiesa viene 

aperta mezz’ora prima delle Sante Messe. 
 

I n  m e m o r ia  

Lunedì 21 settembre è morta Vilma Gasparetto Vedova 
Gallo. Le Esequie sono state celebrate venerdì 25 

settembre. 
Venerdì 2 ottobre è morta Caterina Cobalchini Vedova 

Pieragnolo. Le Esequie sono state celebrate martedì 6 

ottobre. 
Lunedì 5 ottobre è morta Edda Olmati Vedova Reffo. Le 

Esequie sono state celebrate giovedì 8 ottobre. 
Nell’affidare a Dio le Sorelle Defunte, esprimiamo vicinanza 

fraterna alle Famiglie colpite da queste dolorose 

separazioni.  


