
CALENDARIO SETTIMANALE 
 Per  il  gruppo  (genitori  e  bambini)  di  prima  elementare,  stiamo
approntando  una  proposta  che  presenteremo  al  più  presto.  Nel
frattempo, raccogliamo i nomi di chi vuole partecipare. 
(contattare, anche telefonicamente, don Giuseppe e don Luigi).

CARITAS
«L’esercizio della carità non è delegabile, perché essenziale alla vita
cristiana, così  come non è delegabile il  nutrirsi,  il  respirare perché
essenziale  alla  vita  fisica.  (…)  Farci  carico  delle  sofferenze  e  delle
necessità dei fratelli o, se non possiamo farlo noi, adoperarci seriamente perché altri
lo facciano, cambia la nostra vita».

(Mons. Giovanni Nervo)

 La nostra diocesi ha approntato un testo per ripartire insieme nel nuovo
anno  pastorale  (scaricabile  su  http://www.diocesipadova.it/wp-
content/uploads/2020/06/LA-CARITA-NELLA-FRAGILITA-giu202.pdf). 
“C’è  il  desiderio  che  l’intera  parrocchia  assuma lo  stile  comunitario

dell’ascolto,  della  comprensione,  della  tenerezza,  uno  stile  spirituale  e  collettivo.
Attraverso strumenti  concreti (il  sostegno  sociale  parrocchiale  e  la  prassi  del  buon
vicinato. Riguardo a quest’ultima nelle nostre parrocchie le attenzioni ordinarie di cura
ed  attenzione  reciproca  tra  persone  sono  davvero  molte.  Ci sembra
importante,  però,  dare  più  spessore  al  processo  che  viene innescato  da
queste azioni quotidiane, incrementandone il valore e la continuità nel tempo), ma anche
con l’esercizio della carità nel quotidiano”.
 DOPOSCUOLA / AIUTO COMPITI –  In attesa di ripartire cerchiamo nuovi volontari,
soprattutto per quanto riguarda l’insegnamento delle materie scientifiche. Chi volesse
impegnarsi nel servizio o anche solo informarsi chiami: sr Marina 3331901176

 Gruppi Medie e Giovanissimi –  Da domenica 18 ottobre ripartono i
gruppi  giovanili.  Avranno  cadenza  bisettimanale  indicativamente  nel
pomeriggio della domenica nel patronato dei Santi Angeli. Siamo fiduciosi che
i  ragazzi  abbiano  conservato  il  desiderio  di  potersi  ritrovare  insieme  per
crescere nel loro percorso  di fede personale e di gruppo.
Domenica 18 in chiesa ai Santi Angeli alle 17.00 incontreremo i genitori della
2^ e 3^ media e alle 18.00 i genitori dei Giovanissimi, per introdurre i vari
percorsi e soprattutto spiegare le normative anti Covid-19. Ringraziamo fin da
ora  tutti  gli  educatori  (sono  quasi  30  quest’anno!!)  che  hanno  accolto  con
coraggio e fiducia la sfida di ripartire! Grazie e buon cammino!
Don  Luigi  3393475351  -Don  Giuseppe  3281979735  -Don  Vittorio
3471303800

Dal 18 ottobre al 01 novembre 2020

INVITO alla LETTURA della
LETTERA ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA
FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE

1. «Fratelli  tutti», scriveva San Francesco d’Assisi  per rivolgersi a
tutti  i  fratelli  e  le  sorelle  e  proporre  loro  una forma di  vita  dal
sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel
quale invita a un amore che va al di là delle barriere della geografia
e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando
fosse lontano da lui,  quanto se fosse accanto a lui». Con queste
poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fraternità
aperta,  che  permette  di  riconoscere,  apprezzare  e  amare  ogni
persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo
dove è nata o dove abita.

(…)

6. Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina
sull’amore  fraterno,  ma  si  soffermano  sulla  sua  dimensione
universale,  sulla  sua  apertura  a  tutti.  Consegno questa  Enciclica
sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a
diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado
di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che
non si  limiti  alle  parole.  Pur  avendola scritta a  partire dalle  mie
convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cercato di
farlo  in  modo  che  la  riflessione  si  apra  al  dialogo  con  tutte  le
persone di buona volontà.

http://www.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2020/06/LA-CARITA-NELLA-FRAGILITA-giu202.pdf
http://www.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2020/06/LA-CARITA-NELLA-FRAGILITA-giu202.pdf


DOMENICA 18 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

1 Giornata Missionaria Mondiale
- 10.30: Mario, Elena, Olinda e Romeo

- 11.45: Battesimo di De Gennaro Matilde 
di Antonio e di Costa Sira

- 19.00: Antonio e Bianca Vecchia

a 
S.

Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

LUNEDÍ 19 OTTOBRE
- 8.30: Vittorio; Chiara Lucchi Sorrentino
MARTEDÍ 20 OTTOBRE 
- 19.00: Deganello Giorgio e Maria; don Alfredo e don Roberto;
Luciano Zuccarelli
MERCOLEDÍ 21 OTTOBRE
- 8.30: Rapo; Amedeo e Regina; Chiara Lucchi Sorrentino 
GIOVEDÍ 22 OTTOBRE – S. Giovanni Paolo II (M) -
- 19.00: Germano Paolo e Pinuccia; 
Sanfilippo Giovanni; Zaramella Alfio e famiglia
VENERDÍ 23 OTTOBRE
- 8.30: Abasi, Viel, Bezze; Chiara Sorrentino
SABATO 24 OTTOBRE
- 19.00: Anime del purgatorio; Valentini Dino; Pizzoccaro Luciana

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 25 OTTOBRE - XXX DEL TEMPO ORDINARIO
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre

mio lo amerà e noi verremo a lui. 

Le sante messe di oggi avranno un “timbro missionario”: 
ascolteremo la testimonianza di P. Manuel, prete vicentino 
comboniano, missionario in Togo.
- 10.30: Sergio, Maria, Elisa, Tosca; Maria Ambrosi e Danilo
Galeazzo; Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma; def.ti
fam. Schiavon e Boscain; 
Cecchinato Maria e Mazucato Luigi 
-19.00: Clara, Leandro e Giovanni; Antonietta e Ernesto 
Marra

a 
S.

Teresa
08.00 e

10.30

al
Bassanello 

09.00 e
11.00

 Ogni lunedì, mercoledì e venerdì di ottobre, ore 18, al Bassanello 
– Rosario missionario.

CALENDARIO SETTIMANALE
 Martedì 20, ore 21, ai Ss Angeli – Incontro dei consigli pastorali dell’UP.
 Venerdì  23,  al  Bassanello  -  TESSITORI  DI  FRATERNITÁ: preghiera
comunitaria 20,30 - 21,30
 Domenica 25, ore 15, a S. Teresa – Incontro gruppo giovani coppie.

 Calendario Liturgico Santi Angeli
LUNEDÍ 26 OTTOBRE
- 8.30: Michela
MARTEDÍ 27 OTTOBRE 
- 19.00: per i morti da coronavirus
MERCOLEDÍ 28 OTTOBRE – Ss. Simone e Giuda (F) -
- 8.30: def.ti fam. Novelli-Stanziale
GIOVEDÍ 29 OTTOBRE
- 19.00: Angela e Mariuccia
VENERDÍ 30 OTTOBRE
- 8.30: 
SABATO 31 OTTOBRE 
- 19.00: pro offerentis; Ferdinando; Battista, Miriam, Graziella e
Vittoria

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 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI -

1

- 10.30: 
-  19.00:  Elena;  Giovanni;  Bertelli  Giuseppe  e  Basso
Mirco

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

ALCUNE INDULGENZE PER I DEFUNTI
In favore dei fedeli  defunti,  e applicabile soltanto ad essi,  si
può acquistare:
1.  l’indulgenza plenaria:  a) chi visita il cimitero e prega, anche

solo mentalmente, per i  defunti,  nei  giorni  dall’  1  all’8 novembre;  b) chi  visita  una
Chiesa  o  un  oratorio,  e  recita  il  Padre  Nostro  e  il  Credo,  nel  giorno  della
Commemorazione  di  tutti  i  fedeli  defunti,  o,  col  consenso  dell’Ordinario,  nella
domenica precedente o seguente o anche nella solennità di tutti i Santi.
2. l’indulgenza parziale: a) chi visita il cimitero e prega, anche solo mentalmente, per i
defunti;  b)  chi  recita  devotamente  le  Lodi  o  i  Vespri  dell'Ufficio  dei  defunti  o
l'invocazione dell'Eterno riposo.
Per poter ottenere le indulgenze occorre:
a) a) recitare il Padre nostro e il Credo;
b) b) pregare secondo le intenzioni del Papa;
c) c) confessarsi e comunicarsi.


