
Settimana di spiritualità per i giovani
Questa settimana prende avvio una nuova proposta per giovani nella nostra unità pastorale: 
gli  esercizi  spirituali  nella  vita  quotidiana.  Ogni  giorno i  nostri  giovani  si  ritroveranno  in
chiesa ai Santi Angeli alle 19.30 per ricevere l’istruzione spirituale, impegnandosi nel giorno
successivo  a  ricavarsi  un  tempo  di  preghiera  tra  gli  impegni  quotidiani.  Questo  percorso
prende ispirazione dal testo di Carlo Carretto “Il deserto nella città”. Si concluderà venerdì
sera con la presenza di Don Paolo Zaramella, responsabile dell’ufficio giovani diocesano, che
introdurrà i giovani al progetto SIMBOLO: “Giovani in cammino con adulti significativi”.
DOMENICA 4 ottobre: dalle 17 alle 19. Primo incontro di formazione per gli educatori ai Santi 
Angeli.

GUIZZA   RIPARTE!!!
Dopo un lungo periodo di “sospensione” di molte attività ed eventi, anche la

parrocchia  si  sta mettendo in moto per  ripartire… Sempre nel
rispetto  delle  normative  anti-covid  19,  propone  due  cene  su
prenotazione e un pomeriggio di festa con musica, balli e giochi
per bambini in collaborazione con l’Associazione Art of Sound.
Un piccolo segnale che vuole diventare volano per sperimentare

ancora  la  bellezza  e  la  gioia  di  stare  insieme,  crescere  nell’amicizia,
prendendoci cura gli uni degli altri… 

              Vi aspettiamo!!!
 

 Sabato 17 ottobre: Cena su prenotazione
 (Primo turno 19.30, secondo turno 21.00)
 Menù fisso: Gnocchi (Ragù o anatra) 

          Grigliata mista con costicine, salsiccia e pancetta
          Insalata o patate fritte
          ½ acqua o ½ vino rosso

Menù bambini: Cotoletta di pollo
     Patate fritte e bibita in lattina (coca-cola o fanta)

Sabato 18 ottobre: ore 15.30
Pomeriggio di musica, balli e giochi per bambini e ragazzi in collaborazione con
l’Associazione Art of Sound. 
Dalle ore 19.30 cena su prenotazione con lo stesso menù del sabato.

Info e Prenotazioni
Entro il 16 ottobre o fino ad esaurimento posti. Disponibile anche da asporto
sempre su prenotazione. 

Francesco 347.1380279 Eddy 340.8893061
Don  Luigi  3393475351  -Don  Giuseppe  3281979735  -Don  Vittorio
3471303800

Dal 04 al 18 ottobre 2020

 TESSITORI DI FRATERNITÀ: LA SFIDA
di don Armando Matteo

Noi cristiani siamo così abituati al lessico della fraternità – si pensi solo a quante volte,
durante la liturgia, risuona la locuzione: «Fratelli e Sorelle» – che parlare di missione
oggi in termini di “tessitori di fraternità” sembra qualcosa di estremamente semplice,
se non addirittura banale. (…) 
Certamente – e lo dobbiamo pure dire – l’inclinazione alla fraternità è qualcosa che
come umani ci portiamo dentro. Noi siamo “animali fatti di relazione e di relazioni”,
come si sa bene sin dai tempi di Aristotele. Tuttavia, se c’è una cosa che vale per ogni
aspetto della nostra umanità, è il dato per il quale in essa non vi sono automatismi di
nessun tipo. Anche un’inclinazione così profonda, come quella verso l’altro, verso il
prossimo, richiede sempre un atto di volontà, una decisione, un passo da compiere in
libertà. 
Ed ecco allora il punto: cosa succede al tema della fraternità, quando le parole che
sentiamo  in  mezzo  al  nostro  quotidiano  non  riecheggiano  quasi  per  nulla  quelle
liturgiche di “Fratelli e Sorelle”, quando scompare il bisogno dell’altro, quando cioè le
condizioni economiche, sociali, culturali, di sviluppo sono tali da affrancare la maggior
parte delle persone dalle situazioni di povertà, di indigenza, di fame, di esposizione a
malattie incurabili così frequenti anche nelle parti ora ricche del mondo sino a poco
tempo fa? In una parola: cosa succede alla questione della fraternità quando il denaro,
la  tecnologia,  l’espansione  e  la  promozione  dell’esistenza  di  ciascun  soggetto
prendono il sopravvento? 
Accade che essa diventi un compito, un impegno:  una missione. Di più, secondo una
possibile lettura di  Evangelii gaudium,  la fraternità diventa la missione specifica
della comunità ecclesiale per questo tempo ed in questo tempo.

(Testo integrale sul sito www.missioitalia.it Conoscere – Giornate missionarie)

http://www.missioitalia.it/


 Calendario Liturgico Santi Angeli
DOMENICA 4 OTTOBRE - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO

Is 5,1-7; Sal 79 (80); Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate 

1 e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.

- 10.30: Andrea e Loris Fincato; Eleonora
- 19.00: def.ti fam. Tonini e Ragazzo; Luigi, Emilia, Maria,
Paola e Ottorino; Giovanni; Antonio e Giovanna

a S.
Teresa
08.00

e
10.30

al
Bassanello 

09.00 e
11.00

LUNEDÍ 5 OTTOBRE
8.30: Silvana Nosillati; Michele e def.ti fam. Battanolli
MARTEDÍ 6 OTTOBRE 
19.00: 
MERCOLEDÍ 7 OTTOBRE – S. Giustina (F) -
08.30: Felice
GIOVEDÍ  8  OTTOBRE –  B.V.  Maria  del  rosario  (M) –  19.00:
Sartori Paolo; Tuscano Giuseppe; 
Pendini Sergio
VENERDÍ 9 OTTOBRE
08.30: 
SABATO 10 OTTOBRE
19.00: def.ti fam. Landolfi, Nardone; Ezio

In settimana
nell’U.P.

Al Bassanello
Mercoledì ore 18.30

Sabato ore 18.30
A S. Teresa

Lunedì ore 18.30
Martedì ore 08.30
Giovedì ore 08.30

Venerdì ore 16.00
Sabato ore 08.30

DOMENICA 11 OTTOBRE - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

- 10.30: per la comunità
- 19.00: 

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al
Bassanello 

09.00 e
11.00

CALENDARIO SETTIMANALE
 Domenica 4, dalle 8.45 alle 12.30, nel seminario minore di Rubano
 – Convegno adulti di AC: Essere Corpo … Essere Comunità.

 A partire dal 5, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, ore 18, al Bassanello –
Rosario missionario.  Mercoledì  07,  ore 17.30,  al  Bassanello –  Adorazione
eucaristica.  

 Domenica 4, ai Ss. Angeli - Pranzo di solidarietà.

 Sabato 10, ore 15.00, a S. Teresa – Celebrazione della I^ riconciliazione per i ragazzi
di V^
 Sabato  10,  ore  10.00,  presso  i  comboniani  in  via  S.  Giovanni  di
Verdara, 139 sarà presentato lo  Spazio memoria p. Ezechiele Ramin
nella ricorrenza della festa di san Daniele Comboni, i cui passi padre

Ezechiele ha seguito. Ore 11.00 S. Messa.

 Calendario Liturgico Santi Angeli
LUNEDÍ 12 OTTOBRE
08.30: Irma e Ennio
MARTEDÍ 13 OTTOBRE 
19.00: 
MERCOLEDÍ 14 OTTOBRE
08.30:
GIOVEDÍ 15 OTTOBRE – S. Teresa di Gesù (M) -

19.00: Libera e Biagio
VENERDÍ 16 OTTOBRE
08.30: def.ti fam. Sica, Crescente, Gleria; Ada
SABATO 17 OTTOBRE – S. Ignazio di Antiochia (M) – 
19.00:

In settimana
nell’U.P.

Al Bassanello
Mercoledì ore

18.30
Sabato ore 18.30

A S. Teresa
Lunedì ore 18.30

Martedì ore 08.30
Giovedì ore 08.30

Venerdì ore 16.00
Sabato ore 08.30

DOMENICA 18 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

1 Giornata Missionaria Mondiale

- 10.30: 
11.45: Battesimo di De Gennaro Matilde di Antonio 

e di Costa Sira.
- 19.00: 

a S.
Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

CALENDARIO SETTIMANALE
 Mercoledì 14, ore 21, parrocchia del Sacro Cuore – Incontro di rilancio de “La carità

nel tempo della fragilità”. Con il vescovo Claudio.

 Venerdì 16, ore 21, in Cattedrale – Veglia missionaria diocesana (Si potrà
seguire la Veglia anche attraverso il canale YouTube della Diocesi di Padova).
 Martedì 20, ore 21, Centro parrocchiale S. Angeli custodi: 
Consiglio Pastorale Unitario
 Venerdì 23, patronato Bassanello - TESSITORI DI FRATERNITÁ: 
Apericena etnico 19,30 - 20,30 e momento di preghiera 20,30 - 21,30


