
 

VARIE  
 
 

Lectio sul Padre nostro 

Mercoledì 7 novembre, alle 21, in cappellina, secondo appuntamento sul Padre 

nostro. “Sia santificato il Tuo Regno”: è il tema che svilupperemo, lasciando spazio 

anche alla preghiera di adorazione.  

Vi aspetto!!!        don Luigi 


LAVORI INCORSO 
 

Da qualche settimana, come vi sarete accorti, il giardino davanti alla canonica è 

sottosopra.. Abbiamo dovuto sradicare i due pini marittimi che, con le loro radici, 

avevano sollevato le betonelle del marciapiede davanti al Centro parrocchiale, 

rendendo pericoloso il passaggio; gli aghi degli stessi pini spesso intasavano i 

pluviali del patronato rendendo impossibile il fluire dell’acqua. I due pini saranno 

sostituiti da altre due piante di essenze autoctone meno invadenti.  

Rimuovendo le betonelle lungo tutto il marciapiede che porta all’ingresso della 

palestra si è evidenziata la necessità di provvedere alla sostituzione della 

condotta esistente, in cls, deteriorata dalle radici stesse. L’intervento quindi ha 

assunto delle proporzioni importanti anche dal punto di vista economico.  

Stiamo provvedendo anche alla sistemazione dei giochi e ad un nuovo 

ricollocamento della statua della Madonna, rendendola più visibile e consona con lo 

spazio del giardino.  

Chiediamo di avere ancora un po’ di pazienza… tempo permettendo, nel giro di due 

settimane, tutto dovrebbe andare in ordine…   

Chiediamo a tutti, secondo le proprie possibilità, di dare un piccolo contributo 

economico per far fronte alle spese.     
 

CAPODANNO AD ASSISI 
 

L’UP propone un’esperienza alle famiglie, ai giovani e a chi si sente ancora giovane: il 
capodanno ad Assisi (dal 29.12.2018 al 01.01.2019). INFO: Giovanni Mitaritonna: 
3926388516. Entro l’11 novembre. 
 
 
 
 
 

Dalle SAGRE …                                                                      A S. Teresa  
Il mercatino dell’usato comunica che, durante la sagra di S. Teresa, sono stati 
raccolti 5653 euro. Grazie a tutti coloro che hanno donato oggetti. Il ricavato è andato 
all’Associazione Leonati per i minori in difficoltà. 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

                          Dal 4 al 18 novembre 2018 
 

CHE COSA FACCIAMO PER HALLOWEEN? 
Cronaca di un’esperienza dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. 
 

È mai possibile, ci chiedevamo fare una proposta alternativa, 
che andasse oltre la macchina commerciale che ci hanno 
costruito sopra? Quest’anno, guidati da un’interessante 
riflessione di Fra Fabio Scarsato, direttore del Messaggero, 

abbiamo fatto la nostra proposta. Siamo partiti dal significato della parola 
“halloween”, un termine inglese che deriva dalla contrazione di: all hallows’eve, 
letteralmente: vigilia di tutti i Santi. Non è una festa fine a se stessa, dunque, ci 
siamo detti, ma può acquistare senso in riferimento al I novembre. Così abbiamo 
invitato i ragazzi del catechismo a scoprire il santo di cui portano il nome. Poi la 
proposta choc: vestiamoci da Santi. Sembrava una cosa folle ma la proposta è stata 
recepita, eccome. La sera del 31, si sono presentati un bel po’ di santi; tanto per 
citarne qualcuno c’era Caterina da Siena, con il giglio bianco, Maria veniva dal Perù 
e aveva un velo azzurro sulla testa e sua sorella, per fare la spada della santa che la 
rappresentava, ha usato un tutorial su internet. Non mancava Rita da Cascia, 
Francesco e nemmeno Antonio, che veniva forse dal nord dell’Africa, come quando 
giunse qui in Italia. Dulcis in fundo: San Riccardo. È stato uno spettacolo cui non 
eravamo più abituati. Prima di partire per il giro delle case un grano di incenso, 
tanti segni di croce (sugli occhi, sulle orecchie, sulla bocca, sulle spalle) e un chicco 
di sale ci hanno aiutato a pregare con le beatitudini. 
Altra pista di riflessione per vivere la festa è stata la tradizionale frase che 
pronunciano i bambini nei film: dolcetto o scherzetto? Anche qui abbiamo scoperto 
che, in origine, non c’erano alternative ma soltanto la richiesta di qualcosa, magari 
un dolce, in cambio della preghiera per quelli presenti in casa, vivi o defunti. Per 
questo motivo i ragazzi avevano preparato delle preghiere che hanno consegnato a 
chi apriva la porta. 
Questa la cronaca di un’esperienza, a nostro avviso ben programmata, sicuramente 
ben riuscita. Da non ripetersi, forse, tutti gli anni, ma da lasciare come un segno che 
si può abitare, da cristiani, questo mondo così variegato. 
Le catechiste, i catechisti e gli accompagnatori dell’I.C. di S. Teresa e Bassanello 



 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 04 NOVEMBRE – XXXI Domenica del T.O.  

- 8.00: def.ti fam. Prearo; Maria, Anna e Margherita 
- 10.30: Fincato Andrea 
- 19.00: Giovanni; Tiozzo Donatella; Marconi Italo; 
Maschio Adriana 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

LUNEDÍ 5 NOVEMBRE – Tutti i Santi della Chiesa di 
Padova (M) - 
8.30: def.ti fam. Gasparotti e Lucietti 
19.00: Federica; def.fam. Tonini e Ragazzo; Rosina e 
Gianluigi 
MARTEDÍ 6 NOVEMBRE – Beata Elena Enselmini (Mf) - 
19.00: def.ti fam. Framarin; Gioco Luigi; offerentis 
MERCOLEDÍ 7 NOVEMBRE – S. Prosdocimo (S) - 
8.30:                         19.00: Mario; Aida e Vittorio  
GIOVEDÍ 8 NOVEMBRE 
19.00: Elio e Maria 
VENERDÍ 09 NOVEMBRE – Dedicazione 
della Basilica Lateranense (F) - 
8.30: Non c’è la messa 
16.00: S. Messa all’Oratorio per le vocazioni 
19.00: Cabbia Elisa, Eugenio, Palmira e Luca 
21.00: Adorazione in Cappellina (Nuovi Orizzonti) 
SABATO 10 NOVEMBRE – S. Leone Magno (M) - 
19.00: def.ti fam. Muraro e Bottaro; Laura, Francesco e 
Bruna; Schiavon Luigi; def.ti fam. Turato Alberto, Pietro, 
Rina, Elena e Antonio 

 
 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

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

DOMENICA 11 NOVEMBRE - XXXII Domenica del T.O. 

- 8.00: Simionato Primo, Franco e Ida; Aschieri Martino; 
Bonato Gemma; Turchi Claudio 
- 10.30:  
- 19.00: 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Giovedì 8, ore 21.00, a S. Teresa – Incontro missionario: “Io sono una missione in 
questa terra (EG 273). Annunciare il Regno con la vita (S. Oscar Romero). 

Venerdì 9, ore 21.00, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia. 
Sabato 10, ore 15.00  – Catechesi dei ragazzi (2^ → 5^ elementare) 
Domenica 11, ore 10.30, ai Ss Angeli – Incontro gruppo giovani coppie. 
Domenica 11, ore 17, ai Ss Angeli – Catechesi delle medie e incontro genitori 1^ 
media. 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 12 NOVEMBRE – S. Giosafat (M) - 
8.30:  
19.00: Marco e Luigina Meneghetti; Pilotto Mario 
MARTEDÍ 13 NOVEMBRE 
19.00: def.ti fam. Framarin e Gioco Luigi;  

Rosa e Tigellio Framarin  
MERCOLEDÍ 14 NOVEMBRE 
8.30: Bruno e Angelina 
19.00: Anna e Alberto 
GIOVEDÍ 15 NOVEMBRE – S. Alberto Magno 
(Mf) - 

19.00: Arturo 
VENERDÍ 16 NOVEMBRE – S. Fidenzio (M) - 
8.30:  

19.00: De Angeli Franco; Pina 
SABATO 17 NOVEMBRE –  
S. Elisabetta d’Ungheria (M) - 

19.00: def.ti fam. Gleria, Crescente e Sica 

 
 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

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

DOMENICA 18 NOVEMBRE – XXXIII Domenica del T.O. 

- 8.00: Biagio, Libera e Adelino; Luisa e Salvatore 

- 10.30: Rito di Ammissione al 1° Discepolato e 
Consegna dei Vangeli (2° elementare)  
Battesimo di Alberto Zaffin di Mattia e di Ilaria Bertin 
Silvana 
- 19.00: 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

 

 
 
 
CALENDARIO SETTIMANALE 
Domenica 18 –  
Giornata mondiale dei poveri.  
 
Domenica 18, ore 11.00, al Bassanello –  
S. Messa e rito di inizio del I° discepolato (per i bambini di II elementare). 
 


