
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana: 

 
 

FUNERALI:   def.ta Paola Franco - def.to Bruno Mari. 

 

Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella  
preghiera per i congiunti da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 

 Domenica 16 ottobre - XXIXᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Catterina e famiglia. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Rosetta Maria, Concetta e Antonio. 
ore 17.30  
ore 19.00 def.to Giacomo Busa. 
Lunedì 17 - Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (m.). 
ore   9.00 def.ti Igino e Loredana. 
ore 18.30 def.ta Paola Franco (settimo). 

Martedì 18 - San Luca evangelista (f.). 
ore   8.30  
ore 18.30  

Mercoledì 19 
ore   8.30    def.ti Attilio e Matilde Maino. 
ore 18.30    def.to Antonio Alba.  

Giovedì 20 
Ore  8.30  
ore 18.30  

Venerdì 21  
Ore   8.30    def.ta Giorgia. 
ore 18.30   

Sabato 22 - San Giovanni Paolo II, papa (m.f.). 
ore   8.30 def.ti Gabriele e Angioletto. 
ore 16.00 def.ti Carlo ed Emilia De Mattia; Franco Genovese, Antonietta Settin. 
ore 18.00 def.to Giovanni Gasparella. 

 Domenica 23 ottobre - XXXᵃ del T.O. 
ore   8.30  
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Emanuele, Moreno, Sergio ed Emanuele. 
ore 17.30  
ore 19.00 def.to Bruno Mari (settimo). 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
 

Foglietto settimanale n. 34, anno 2022  
Domenica 16 ottobre 

 
 

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità 

 
         Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Molte volte 
ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del 
diluvio, e nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto molte volte: 
ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce 
sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non 
equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere 
prolungate. E anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano 
in proporzione alla durata. Finché ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico 
diceva: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo 
cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». 
         Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami 
qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega sempre, anche 
se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Quando uno ha 
Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero 
non va in continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più 
madre, ad ogni battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille 
anni sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché 
dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. 
         Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria 
biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di 
preghiera da una vedova, una bella figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto 
ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. 
Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che 
Dio stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. 
Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare 
l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è 
un “no” gridato al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che 
nasce. 
         Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo 
e vivo perché prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno 
dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come, per 
due che si amano, il loro bacio. 
(Letture: Es 17,8-13; Sal 120; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8)                                      (P. Ermes Ronchi) 



Adorazione settimanale comunitaria 
in Chiesa del Rosario. 

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. 
Ogni giovedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 21:30. 

 
CATECHESI 

INIZIAZIONE CRISTIANA E TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
a 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: 

• 3ᵃ - 4ᵃ Primaria: Martedì 25 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 e 

MANDATO a tutti gli operatori pastorali: 
domenica 23 ottobre alle ore 10:00 in Duomo. 

Domenica tutta la nostra comunità riunita e rappresentata dai vari operatori 
pastorali, tra cui i catechisti, gli accompagnatori, gli educatori ed i coordinatori 
dei di versi gruppi della parrocchia, inizieranno insieme nella preghiera il 
cammino del nuovo anno pastorale, ricevendo ufficialmente il MANDATO. 

 
CERCASI VOLONTARI BAR 

Cercasi volontari adulti (o in pensione) per il Bar NOI-SEDE, disponibili nel sabato 
pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 e alla domenica mattina dalle 9:00 alle 13:00. 
Si può comunicare la propria disponibilità qui: circolonoisede@gmail.com oppure 
lasciare il proprio riferimento in Sacrestia del duomo. 

 
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE 

I gruppi sinodali hanno ormai cominciato il loro lavoro per contribuire al 
rinnovamento della nostra Chiesa locale, come chiesto dal Vescovo, una Chiesa in uscita 

pronta a confrontarsi con la realtà che la circonda nel pieno rispetto del Vangelo. 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. L’Assemblea voterà le varie proposte che serviranno per 
dare un volto nuovo alla Chiesa di Padova. Nella nostra parrocchia sono attivi 10 gruppi di 
lavoro che svolgeranno 3 incontri entro Natale. I temi dei vari gruppi sono i seguenti: 

• 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. 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
Dom 16, messe Raccolta straordinaria per il Duomo Duomo 
Lun 17, 21:00 Genitori della 2ᵃ Primaria della 

catechesi di Iniziazione Cristiana 
 

Gio 20, 21:40 Gruppo Canto e referenti cori Sede, sala 39 
Ven 21, 18:30 Pizza e incontro per 1ᵃ- 2ᵃ- 3ᵃ Media Sala Compleanni 
Ven 21, 20:30 Genitori del Tempo della Fraternità 

(1ᵃ- 2ᵃ- 3ᵃ Media): 
Sede 

Ven 21, 21:00 1ᵃ - 2ᵃ Superiore Sede 
Dom 23, 10:00 S. Messa con Mandato per tutti gli 

operatori pastorali 
Duomo 

Dom 23, 16:30 Gruppo famiglie 4 Sala don Livio 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

XXIII Anno accademico 2022-2023 - Centro Parrocchiale “ANTONIO FERRARIN” 
Mercoledì 12 Ottobre 20:30 - Itinerari biblici teologici: Il libro dell’Esodo 
Il corso si terrà ogni mercoledì fino al 30 novembre e sarà guidato da Beatrice 
Bortolozzo e dall’équipe corsi biblici. 

Per Iscrizioni e informazioni: 0445/361654, www.parrocchiasanvincenzo.eu  
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