
CALENDARIO SETTIMANALE (25 ottobre – 01 novembre) 
 Martedì 27, ore 21,00– Consiglio direttivo di NOI Associazione 
 Giovedì 29 – Formazione vicariale per gli educatori. 
 Venerdì 30, ore 21, ai Ss. Angeli – Consigli pastorali dell’UP. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO                 PREGHIERA 
O Dio, dentro la vita, nelle vicende di ogni giorno, 

noi cerchiamo i confini di ciò che facciamo, 
ci interroghiamo su ciò che viviamo, 

desideriamo una gioia che non si rovini tra le mani, 
tendiamo a una speranza che non si consumi, 

aspiriamo ad un amore che ci renda felici, 
attendiamo un futuro che non si arresti domani. 

 

Noi cerchiamo una vita che sia degna di essere vissuta: 
la cerchiamo nella gioia e nella sofferenza, 

mentre facciamo nostra la morte dei bambini 
e dei giovani nelle guerre assurde; 

la cerchiamo nel dono che tanti nostri amici 
fanno della loro vita per l’annuncio del vangelo. 

 

Signore tu ci chiami ad un lavoro di speranza: 
ci fai vedere un mondo bisognoso e alla ricerca 

di segni di speranza, 
dove ciascuno di noi è chiamato a lavorare. 

Signore aiutaci tu a lavorare per dare speranza! 
 

 La preghiera del rosario “missionario” viene proposta a S. Teresa i giovedì di 
ottobre, dal 15, alle 9 del mattino, in cappellina. 
Al Bassanello, invece, il rosario verrà pregato alle 18, prima delle S. Messe di orario del 
martedì e giovedì. 
Ai santi Angeli custodi il rosario viene recitato sempre prima della messa, alle 18.30. 

 Venerdì 23, alle 21, in Cattedrale – Veglia missionaria presieduta dal 
Vescovo Claudio nel 30° della morte di P. Ezechiele Ramin. 
 
 

CENTRI PARROCCHIALI 
CORSO GUIDA ALLA SCOPERTA DEI SERVIZI E DEI PROGRAMMI MESSI A 
DISPOSIZIONE DA GOOGLE.  
Presso il centro parrocchiale S. Teresa, dalle 20:30 alle  22:30, GIOVEDÌ 22 / 29 
OTTOBRE - 5 / 12 / 19 / 26 NOVEMBRE - 3 / 10 DICEMBRE. 
 
 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dal 18 ottobre all’1 novembre 2015 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

”CORAGGIO, ALZATI, TI CHIAMA!” 
Le parole scelte da mons. Claudio Cipolla per il suo motto 
episcopale si rifanno al vangelo di Marco, laddove l’evangelista 
narra dell’incontro tra Gesù e il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, 
che sedeva lungo la strada a mendicare. Al passaggio di Gesù costui 
grida a gran voce affinché il Maestro gli ridoni la vista, e quando 
Gesù chiede che gli sia portato davanti, quanti gli stanno appresso 
lo esortano ad alzarsi: ”Coraggio, alzati, ti chiama!”. 

Lo stemma presenta uno scudo diviso in due campiture, la prima di colore rosso e la 
seconda d’argento. Il rosso è il colore della carità, dell’amore e del sangue: l’amore 
intenso e assoluto del Padre che invia il Figlio a versare il proprio sangue per noi tutti 
privilegiando i più bisognosi, i cosiddetti ultimi, i poveri e gli emarginati dalle realtà 
opulente che poco si curano di chi sta ai margini della società. L’argento in araldica è il 
simbolo della trasparenza, quindi della verità e della giustizia, doti indispensabili a 
sostegno dello zelo pastorale del vescovo. 
La brocca che appare nella prima campitura è un chiaro riferimento a san 
Prosdocimo, primo vescovo e patrono della diocesi di Padova; infatti, Prosdocimo è 
considerato il primo evangelizzatore dell’area veneta e, nell’iconografia classica, viene 
spesso rappresentato con le insegne vescovili e con una brocca nella destra a 
sottolineare la sua infaticabile attività di battezzatore dei primi cristiani di questa parte 
d’Italia. La seconda parte dello scudo è caratterizzata da un “seminato” (termine 
araldico per indicare un settore dello scudo ricoperto da una ripetizione casuale della 
stessa figura) di gocce rosse per ricordare la diocesi di Mantova. La tradizione vuole 
infatti che i Sacri Vasi, insigni reliquiari custoditi nella chiesa di Sant’Andrea a Mantova, 
conservino al proprio interno frammenti di terra intrisi del sangue di Cristo che 
Longino, il soldato che dai piedi della croce sferrò il colpo di lancia nel costato di Gesù, 
raccolse e portò con sé a Mantova dove, si dice, morì. La reliquia viene portata in 
processione solenne dal vescovo di Mantova il venerdì santo. 

Domenica 18, dalle 15.15, in cattedrale – Celebrazione per l’ingresso in diocesi del 
nuovo vescovo Claudio.  
Per l’occasione le S. Messe di questa domenica pomeriggio sono sospese. 



DOMENICA 18 OTTOBRE / XXIX Domenica  
del T. Ordinario 

Is 53,10-11; Salmo 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Gesù Cristo è venuto per servire e dare la sua vita per la salvezza di 

molti. 
89ª Giornata missionaria mondiale. 

- 8.00: De Toni Bruno; Luisa; Disarò Armando;  
Tescaro Maria 
- 10.00: 
- 11.30: 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

 

 

LUNEDÍ 19 OTTOBRE 
08.30:  
19.00: Salvetti Vittorio; Disarò Armando; 
Luisa 
MARTEDÍ 20 OTTOBRE 
19.00: Luisa, Salvatore e Silvana;  
Doma Contran Alfredo  
MERCOLEDÍ 21 OTTOBRE 
8.30: 
19.00:  
GIOVEDÍ 22 OTTOBRE – S. Giovanni Paolo II (Mf) - 
19.00: Bruno 
VENERDÍ 23 OTTOBRE 
8.30 
19.00:  
SABATO 24 OTTOBRE 
19.00: Marcella, Renato; Messina Girolama e fam. 
Brunoro Rino; Girolamo, Angela e Giuseppe 

 
In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 
Lunedì 19.00 

Martedì ore 8.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

DOMENICA 25 OTTOBRE / XXX Domenica  
del T. Ordinario 

Ger 31, 7-9; Sal 125 (126); Eb 5, 1-6; Mc 10,46-52 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere 

la vita per mezzo del Vangelo. 
- 8.00: Germano Paolo; Bolzonella Sergio;  
Palmira e Antonio  
- 10.00: Ester e Guerrino, Davide e Beppino; Guido e 
Giannina; Armando, Mafalda e Emma; Bettella Enzo 
def.ti fam. Peruzzo  
- 11.30: De ambrogio Mariella 
- 19.00: Clara e Leandro 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

e 18.00 

 

 

LUNEDÍ 26 OTTOBRE 
08.30:  
19.00: Penzo Mino 
MARTEDÍ 27 OTTOBRE 
19.00:  
MERCOLEDÍ 28 OTTOBRE – Ss. Simone e Giuda (Fs) - 
8.30: 
19.00: Giuseppe, Lucia e Nino 
GIOVEDÍ 29 OTTOBRE 
19.00: Cecilia 
VENERDÍ 30 OTTOBRE 
8.30: 
19.00: Mazzucato Luciano e Rita; Battista e Miriam;  
def.ti fam. Banzato Vittoria e Grazia 
SABATO 31 OTTOBRE 
19.00: Cappelletto Gianni; Magro Luca e Renato;  
Amadio Maria 

 
In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 
Lunedì 19.00 

Martedì ore 8.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

DOMENICA 01 NOVEMBRE / TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 

- 8.00: Maria, Anna e Margherita; Emma e Guido;  
Calore Maria e Martino 
- 10.00: Faccioli Enrico e Maria; Piovan Giancarlo 
- 11.30:  
- 19.00: Elena, Jolanda, Antonio e Alfredo; Garbin Lino 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE (18 – 25 ottobre) 
 Domenica 18, ore 10.30, a S. Teresa – S. Messa e incontro dei ragazzi e genitori 
delle medie dell’Unità Pastorale. 
 Lunedì 19, ore 21, presso il Seminario Minore – Incontro per i responsabili dei 
gruppi che parteciperanno alla GMG. 
 Martedì 20, ore 21 – Incontro catechisti/ animatori 1^ elementare 
 Mercoledì 21, ore 21, alla Mandria – Incontro per i consigli per la gestione 
economica parrocchiali. 
 Giovedì 22 – Formazione vicariale per gli educatori. 
 Venerdì 23, ore 18.30, a casa S. Andrea (Mandria) – Incontro del coordinamento 
pastorale vicariale. 
 Sabato 24, ore 15. A S. Teresa e Ss. Angeli custodi 

Catechesi dei ragazzi della 2-3-4-5 elementare 
Ai Ss. Angeli: ritrovo in chiesa per un momento di preghiera per tutti. Seguirà 
l’incontro per i ragazzi in patronato. I genitori si fermeranno in chiesa per delle 
comunicazioni. 
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