
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana: 

 
 

MATRIMONIO: Michele Golin con Giuliana Amato. 

 

 Domenica 02 ottobre - XXVIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.te Maria Toldo; Anna Peron. 
ore 10.00 Per la Comunità.  
ore 11.30 def.ta Daniela Cebba. 
ore 17.30    def.ti Carlo De Muri e Donato Lattanzio; Bruno, Vanda Barbieri e fam. Pagliaro. 
ore 19.00     
Lunedì 03  
ore   9.00 def.ti Luigi e famiglia Corrà. 
ore 18.30 def.ti Anna Maria Borgo e Pietro Thiella; Francesco Rosa, Ferruccio e Anna Maria. 

Martedì 04 - San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (f.). 
ore   8.30 def.ti Francesco e Margherita Dalla Rovere; Claudio Calgaro. 
ore 18.30 def.ti Francesco, Maria De Muri e padre Franco. 

Mercoledì 05 
ore   8.30    def.te Gesuina e Maria. 
ore 18.30    def.to Giancarlo Moscato (4° ann.).  

Giovedì 06 
Ore  8.30 def.to Bruno. 
ore 18.30 def.ti Gianfranco; Donato Lattanzio e Maria Genero; Gregorio; 
                   def.ti Fiorenzo e Luisa Cimenti e famigliari; Michele, Nicolina e Melania. 

Venerdì 07 - Santa Giustina, vergine e martire (f.). 
Ore   8.30    def.te Gesuina e Maria. 
ore 18.30  def.ti Valentino e famiglia Maccà; Icilio Sartore e Antonietta Carla Guglielmi. 

Sabato 08 - Beata Vergine Maria del Rosario (m.). 
ore   8.30  
ore 16.00 def.ti Antonietta Settin e Flora; Vittorio ed Elisabetta Grendene. 
ore 18.00    def.ti Giorgio Baron (13° ann.); Massimo Grigenti (1° ann.), 
                   def.ti Elisa Rizzato e Carlo Sartori, Vanda, Maria Elisa e Rosanna. 

 Domenica 09 ottobre - XXVIIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Mario, fam. Dal Prà e Guglielmi; Igor e fam. Garzotto; Luisa e Nicola. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Luisa Muscarà; Emilio Tagliapietra. 
ore 17.30 def.ti Eleonora e Antonio. 
ore 19.00 def.ta Rosa Ghirardello. 
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L'enorme potenza di una fede minuscola 
 
 

Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rinsalda la 
fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La 
fede non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la mia 
risposta al suo corteggiamento amoroso. «Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto 
la bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il più piccolo tra 
tutti i semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di fede possiede 
la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un niente 
che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di 
senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è 
trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede». Ho visto alberi volare, ho visto gelsi 
in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuori metafora, discepoli del 
Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uomini e donne fidarsi 
l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio da leoni; madri e 
padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una 
piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per 
sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che 
non si arrendono. Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi 
inutili”. Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non 
così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, 
preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: 
servi che non cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla 
hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa 
ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante del suo 
riconoscimento. Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo 
che parla il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica 
della guerra, battere la mulattiera della pace. 
Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica della 
fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel 
cuore vivo di tutte le cose. 
(Letture: Ab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17, 5-10)                     (P. Ermes Ronchi) 



CATECHESI 
INIZIAZIONE CRISTIANA E TEMPO DELLA FRATERNITA’ 

La parrocchia del Duomo propone l’itinerario di catechesi dei ragazzi dalla 2ᵃ 
primaria alla 3ᵃ media (da ottobre 2022 a maggio 2023). 
Per la 1ᵃ primaria (da gennaio a maggio 2023).  

Date delle riunioni informative per i genitori: 
• 2ᵃ Primaria: Lunedì 17 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• 3ᵃ - 4ᵃ Primaria: Martedì 25 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• 5ᵃ Primaria: Martedì 18 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• Tempo della Fraternità (1ᵃ- 2ᵃ- 3ᵃ Media): Venerdì 21 ottobre alle ore 20:30 

in Sede OO.PP.  
Apertura dell’anno catechistico: dom. 23/10 alle 10:00 in Duomo. Vi aspettiamo! 

 
RIPARTE IL CAMMINO DEI GIOVANISSIMI: 

• 1ᵃ - 2ᵃ Superiore: Venerdì 7 ottobre dalle ore 19:30 alle 
ore 22:30 in Sede OO.PP. 

• 3ᵃ - 4ᵃ - 5ᵃ Superiore: hanno già iniziato venerdì 30 
settembre (ore 19:30 - 22:30) in Sede. 

Se vuoi far parte di un gruppo AC… che aspetti? Contattaci 
con una mail: pastoralegiovanile.duomothiene@gmail.com 

 
Gruppi di discernimento sinodale. 
Il Sinodo è stato indetto dal Vescovo di Padova con l’obiettivo di dare un nuovo 

ordinamento pastorale alla Chiesa della nostra diocesi. In questo mondo di continui 
cambiamenti sociali, culturali e relazionali c’è bisogno di una Chiesa in uscita pronta a 
confrontarsi con la realtà che la circonda nel pieno rispetto del Vangelo. Sinodo vuol dire 
camminare insieme, ascoltare, confrontarsi e scegliere, dando la parola a tutti. I gruppi di 
discernimento sono gestiti da un moderatore e formati da una decina di persone. Devono 
analizzare uno dei temi selezionati e per questo formulare delle proposte da affidare 
all’Assemblea Sinodale, seguendo il metodo del discernimento comunitario. L’Assemblea 
voterà le varie proposte che serviranno per dare un volto nuovo alla Chiesa di Padova. 

Nella nostra parrocchia sono attivi 10 gruppi che svolgeranno 3 incontri tra ottobre e 
dicembre. I temi dei vari gruppi sono i seguenti (un moderatore è ancora in attesa che gli 
venga assegnato): 

• Il bisogno di spiritualità: una ricerca vitale. (2 gruppi) 
• L’identità e i compiti dei fedeli laici: la consapevolezza della dignità 
• battesimale. 
• Le famiglie: l’attuale complessità ci interpella. (2 gruppi) 
• La Chiesa e gli ambiti di vita: un legame costitutivo. 

• Il volto delle parrocchie: stare nella transizione e nel processo. (2 gruppi) 
• Evangelizzazione e cultura: un arricchimento reciproco. 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito: https://sinodo.diocesipadova.it/ 
Chi fosse interessato a partecipare ad un gruppo di discernimento potrà fornire il 

proprio nominativo alla segreteria della parrocchia in canonica o in sagrestia, oppure 
telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 3397451943. Giuseppe. 

 
Adorazione settimanale comunitaria 

in Chiesa del Rosario. 
Ogni giovedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 21:30, 

è offerto a tutti i fedeli e a tutti gli operatori pastorali 
 un incontro di preghiera con Gesù nell’eucarestia,  

alla sua presenza ed in ascolto della sua parola. 
A partire dal 6 ottobre 2022. 

 
2 Ottobre: giornata del Seminario 

L’espressione «dono di Dio», dalla IIᵃ Lettera a Timòteo, (domenica 2 ottobre), 
conclude il mese dedicato al Seminario. Alle offerte aggiungiamo le suppliche. 

 
Ottobre mese del Rosario e delle Missioni 

Il mese che inizia sabato 1 ottobre è caratterizzato da due aspetti ben 
radicati nella vita della Chiesa: la recita del Rosario e l'impegno per le missioni. Il 
Rosario - ha detto il Papa - è preghiera contemplativa e cristocentrica, inseparabile 
dalla meditazione della Sacra Scrittura; è la preghiera del cristiano che avanza nel 
pellegrinaggio della fede alla sequela di Gesù, preceduto da Maria. Siamo invitati a 
recitare il Rosario, durante questo mese, in famiglia e nelle parrocchie.  
Ottobre è anche il mese dove viene celebrata la Giornata Missionaria Mondiale. La 
missione della Chiesa è il prolungamento di quella di Cristo: recare a tutti l'amore 
di Dio, annunciandolo con le parole e con la concreta testimonianza della carità. 

 
S.O.S. Caritas parrocchiale 

 

Per far fronte alle necessità di alcune famiglie bisognose, riprende la 
raccolta di generi alimentari in particolare:  TONNO e OLIO.  
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte. 
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