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Adorazione eucaristica: venerdì 20 novembre. 

ore 16.30 Esposizione del Santissimo Sacramento 
Adorazione eucaristica 

ore 17.30 Interruzione temporanea dell’adorazione 

ore 18.00 Santa Messa 
Adorazione eucaristica 

ore 19.30 Conclusione 
Benedizione con il Santissimo Sacramento 

Durante il tempo di Adorazione è possibile accostarsi al 
Sacramento della Penitenza (Confessione). 

 

Iniziazione cristiana. A motivo delle nuove disposizioni 
ministeriali, determinate dall’evolversi dell’emergenza 

sanitaria, è impossibile incontrare i Genitori dei Bambini 
e dei Ragazzi e, data l’incertezza del difficile periodo che 

si sta vivendo, è sospeso l’inizio degli incontri di 

catechesi. Nei prossimi giorni le Famiglie verranno 
contattate per le necessarie informazioni. 

 
Riguardo all’accesso in Chiesa per le Messe. 

Rimangono valide le indicazioni più volte ripetute nei 
bollettini precedenti. Si chiede vivamente la cortese 

attenzione di arrivare almeno 10 minuti in anticipo rispetto 

agli orari indicati: questo permette di facilitare il delicato 
compito organizzativo dei Volontari e di non disturbare il 

Rito della Messa. Si ricorda che a motivo del numero 
consentito in Chiesa (90 posti a sedere), si potrà verificare 

la possibilità che ad alcuni fedeli non venga consentito 

l’ingresso; si confida nella pazienza e comprensione di 
tutti. Infine, si rinnova il ripetuto invito ai fedeli adulti, che 

ne hanno la possibilità, di partecipare alle Messe festive 
meno frequentate (sabato sera e Domenica alle ore 8.30). 

 

La nuova edizione del Messale Romano (non 
esattamente un “nuovo” Messale) è la traduzione 

rinnovata del Messale voluto dal Concilio Vaticano II e 
pubblicato da Paolo VI nel 1975 (la sua traduzione italiana, 

attualmente in uso, risale al 1983). La terza edizione del 
2020 è il risultato del lavoro, durato ben 17 anni, di 

traduzione dell’Editio typica tertia (2002) e di adattamento 

operato dalla Conferenza episcopale italiana. 
Il Rito della Messa è stato rivisitato in alcuni passaggi non 

irrilevanti: l’uso di nuove esortazioni all’assemblea; la 
rivisitazione di alcuni inni o preghiere (l’uso delle 

invocazioni Kyrie, eleison; le note modifiche al Gloria – «e 
pace in terra agli uomini amati dal Signore» – e alla 
Preghiera del Signore – «come anche noi li rimettiamo ai 

nostri debitori» e «non abbandonarci alla tentazione» –; 
un’attenta revisione del linguaggio delle Preghiere 
eucaristiche che aiuti maggiormente a coglierne la 
dinamica teologico-letteraria, espressiva di profonde verità 

di fede; l’arricchimento dei prefazi; l’aggiornamento del 

Proprio dei Santi (da Lettera diocesana 2020/06). 
I Vescovi del Triveneto hanno indicato di iniziare “insieme” 

l’utilizzo del Messale: la prima domenica di Avvento, il 
prossimo 29 novembre 2020. Questo “insieme” Indica il 

desiderio-proposta di vivere le esperienze più significative 

in piena sintonia tra le diverse Chiese del Triveneto.  

 
Don Tomaso Cuzzolin diacono: benvenuto. 

Domenica 25 ottobre ha iniziato il ministero pastorale in 
Parrocchia il Diacono Don Tomaso; si riporta di seguito il 

saluto rivoltogli all’inizio della Celebrazione eucaristica da 

parte del Vicepresidente del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 

«In questa Domenica, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
gli Organismi di Comunione, e tutta la Comunità 

parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano in Brusegana, 
vogliono dare il benvenuto a Don Tomaso che, accogliendo 

l’invito del Vescovo Claudio, ha accettato di venire nella 

nostra Parrocchia per continuare il suo servizio pastorale. 
In un momento così difficile per la nostra Chiesa, in cui si 

accentuano le disuguaglianze sociali e i valori cristiani 
vengono messi a dura prova, dobbiamo essere grati alla 

Provvidenza per il dono di Don Tomaso: siamo fiduciosi, 

infatti, che con l’aiuto del nostro parroco Don Michele, 
aiuterà la nostra Comunità a crescere nella fraternità, ad 

indicarci il percorso per essere una Parrocchia solidale 
nella carità, un aiuto sincero per tenere lo sguardo rivolto 

verso il Signore Risorto. 
Il diacono è nella Chiesa l’immagine viva del Cristo che 

serve, del Cristo che proclama la parola del Regno, del 

Cristo che si rende prossimo a chiunque è minacciato dalla 
tristezza e dall’angoscia, del Cristo che offre la Sua vita in 

sacrificio per noi: rimane un forte richiamo per la nostra 
comunità cristiana di come dobbiamo vivere la nostra fede. 

La nostra buona volontà, la nostra disponibilità ma 

soprattutto le nostre preghiere possano essere d’aiuto per 
illuminare il cammino che da oggi percorreremo insieme». 

Andrea Zorzan 
 

 

Commemorazione defunti: l’indulgenza plenaria 
estesa a tutto novembre. «L’indulgenza plenaria per 

quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche 
soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli 

giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri 
giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, 

liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere 

tra loro disgiunti». Lo ha stabilito un decreto della 
Penitenzieria Apostolica firmato dal cardinale Mauro 

Piacenza, dopo aver ricevuto “non poche” richieste di 
sacerdoti e vescovi che chiedevano che quest’anno, a 

causa dell’epidemia da Covid-19, venissero «commutate le 

pie opere per conseguire le indulgenze plenarie applicabili 
alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale delle 

indulgenze». 
Così la Penitenzieria Apostolica, su “speciale mandato” di 

Papa Francesco, ha stabilito anche che quest’anno, per 
evitare assembramenti laddove fossero proibiti, 

«l’indulgenza plenaria del 2 novembre – in occasione della 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti 
piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il 

Padre Nostro e il Credo -, può essere trasferita non solo 
alla domenica precedente o seguente o al giorno della 

solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del 

mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli». 



Un punto è poi stato dedicato, in particolare, ad anziani, 
malati e a tutti coloro che, per gravi motivi, non possono 

uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte 

dall’autorità competente per il tempo di pandemia, «onde 
evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri». In 

questo caso il decreto ha stabilito che queste persone 
«potranno conseguire l’indulgenza plenaria purché, 

unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati 

completamente dal peccato e con l’intenzione di 
ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni 

(confessione sacramentale, comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti 

a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, 
recitino pie orazioni per i defunti – ad esempio, le Lodi e i 

Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario mariano, la 

Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i 
defunti più care ai fedeli -, o si intrattengano nella lettura 

meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia 
dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo 

a Dio i dolori e i disagi della propria vita». 

 
 

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

7 sabato SAN PROSDOCIMO 
   PROTOVESCOVO 

   PATRONO PRINCIPALE 

   DELLA DIOCESI DI PADOVA 
ore 18.00 Defunto Lorenzo Talami 

  Defunto Guido e Defunti Famiglia Placco 
 
8    XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunti Famiglia Grassetto 
ore 10.00 Defunti Silvano Boesso (anniversario) 

  e Gianfranco Ruetta (anniversario) 
 

10 martedì San Leone Magno 
   papa e dottore della Chiesa 

ore 18.00 Defunto Lino Stocco (anniversario) 

  Defunti Famiglie Zandonà e Allegro 
 

12 giovedì San Giosafat, vescovo e martire 
ore 18.00 Offerente 

 

13 venerdì  
ore 18.00 Defunto Roberto Brugnolo 

 
14 sabato  

ore 18.00 Defunta Gabriella Zugno (anniversario) 
  Defunti Natale e Giuseppina Piva 

  Defunti Famiglie Casali e Duse 

  Defunta Iole Bigolaro 
  Defunta Luce Garbo 

 
15    XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 

  Defunti Famiglia Voltan 
ore 10.00 Defunto Giovanni (anniversario) 

Defunto Enzo e Defunti Famiglia Parise 
  Defunti Wanda e Marina Meneghetti 

 
17 martedì Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa 

ore 18.00 Offerente 

19 giovedì  
ore 18.00 Offerente 

 

20 venerdì  
ore 18.00 Offerente 

 
21 sabato Presentazione della B. V. Maria 

ore 18.00 Defunti Guido e Dina Piva 

  Defunti Peron Renzo e Cesarina 
 
22    XXXIV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ULTIMA DOMENICA 

DELL’ANNO LIRURGICO 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 

ore   8.30 Defunta Michelina Conte 
ore 10.00 Defunta Maria Pavani Dianin (trigesimo) 

Defunti Famiglie Morello e Barbiero 
Defunti Iole, Laura, Gino Guidolin 

Defunto Vladimiro Artuso 

ore 11.30 Sacramento del Battesimo 
  di Rita Garon 

  figlia di Nicolò e di Maria Barone 
 

24 martedì Santi Andrea Dung-Lac,sacerdote 
   e compagni, martiri 

ore 18.00 Defunti Famiglie Aldinio e Bernardi 

 
26 giovedì San Bellino, vescovo e martire 

ore 18.00 Offerente 
 

27 venerdì  

ore 18.00 Offerente 
 

28 sabato  
ore 18.00 Defunti Famiglie Bedin e Piva 

 
29    I DOMENICA DI AVVENTO 

ore   8.30 Defunto Attilio Cattelan 

ore 10.00 Defunto Luigi Prandin (anniversario) 

 
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. 
 

Ufficio parrocchiale. È necessario fissare un 
appuntamento telefonando al numero della canonica (049 

620231). 
 

I n  m e m o r ia  

Giovedì 22 ottobre è morta Maria Dianin Vedova 

Pavani. Le Esequie sono state celebrate martedì 27 
ottobre. 

Giovedì 22 ottobre è morto Angelo Fiorenzato. Le 
Esequie sono state celebrate martedì 27 ottobre. 

Domenica 25 ottobre è morta Antonietta Friso Vedova 

Mazzardo. Le Esequie sono state celebrate mercoledì 28 
ottobre. 

Mercoledì 28 ottobre è morto Paolo Crescini. Le Esequie 
sono state celebrate martedì 3 novembre. 

Affidiamo alla Misericordia di Dio i Fratelli Defunti e si 

esprime fraterna vicinanza ai Figli e ai Familiari in lutto.  


