
Calendario liturgico dal 31 ottobre al 13 novembre 2016 

Lunedì 31 S. Messa festiva ore 18.30 

Martedì 01 FESTA DI TUTTI I SANTI 

S. Messa - Corsato Attilio e Antonia 
S. Messa - Milan Adriano e fratelli 

S. Messa - fam. Pattaro e Gastaldello Giuseppe 

Liturgia della Parola in cimitero a Villa 

 
ore 

ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

15.00 

Mercoledì 02 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
S. Messa in cimitero a Villa 

S. Messa in chiesa - Cavinato Bruno, Stocco Luigi e Nelly 

per i defunti dell’anno pastorale 2015/2016: 
Babolin Maria, Franchin Gustavo, Perazzolo Renzo 
Battistella Antonia, Gazzea Esterina, Isatti Olivo 
Bressan Mattia, Rossi Attilia, Milani Duilio, Pivetta Roberto 
Selmin Mirella, Baldan Severina, De Zotti Luigina 
Maso Giovanni (Gianni), Ometto Luca, Piron Gemma (settimo) 

 
ore 

ore 

 

15.30 

18.30 

Giovedì 03 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - def.ti fam. Zanovello-Germi 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 04 S. Carlo Borromeo | S. Messa ore 18.30 

Sabato 05 S. Messa - per le anime del purgatorio; Segato Mario e Clelia 
Martini Albino; Babolin Maria (1° ann.) e Donà Marcello 

Serico Gilda; Vigo Gentile; Monterosso Corrado; Maso Adriano 

famiglia Zanovello Renato e famiglia Masin Giovanni 

ore 18.00 

Domenica 06 XXXII del tempo ordinario 
S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo; Bordin Maria ed Eugenio 
S. Messa - per la comunità  

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 07 S. Messa - Pegoraro Giannino ore 18.30 

Martedì 08 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 09 Dedicazione della Basilica Lateranense | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 10 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - AG di Stefania e Luigi 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 11 S. Martino, vescovo | S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore ore 18.30 

Sabato 12 S. Messa - per le anime del purgatorio; Gabriella Nadalet e  
     Bellato Serafino; Fasolato Aldo e Barison Antonia 

     Sanvido Gino, Soranzo Adelina e Antonio; Furlan Corrado e 

     Luigi; Fortin Maria; fam. Bastianello Duilio 

ore 18.00 

Domenica 13 XXXIII del tempo ordinario 
S. Messa 
S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Giornata per 

la custodia 

del creato 
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N° 2016 / 21 

dal 31 ottobre al 13 novembre 2016 

 

CERCAVA  DI  VEDERE 
Quando il vangelo di Luca parla di “vedere”, vuole spesso allargare i nostri orizzonti, vuole 

portarci più in alto per osservare la realtà in una prospettiva più ampia. “E voltosi, il Signore guardò 
dentro Pietro, e si ricordò della parola del Signore” (Lc 22,61a). Il Signore cerca, ma mai in modo 
banale, cerca di vedere dentro, quell’attività tanto difficile per noi uomini. Infatti non è Pietro che si 
volge a Gesù, ma Gesù che si volge a Pietro. “Guardare dentro” in Luca è detto solo di Gesù.  

Il suo sguardo è penetrante, diverso da quello degli altri uomini, gli rivela attesa e amore 
compassionevole. Solo davanti a tale sguardo l’uomo diventa libero, può terminare ogni fuga e 
nascondimento. Pietro si trova nudo davanti a Dio, nella responsabilità di accettare o meno il suo 
amore gratuito e senza condizioni. 

Con lo sguardo siamo capaci di interagire con altri della nostra specie, di entrare in relazio-
ne. Possiamo guardare l’altro e dirgli chi siamo e cosa pensiamo di lui. Di conseguenza guardare 
negli occhi di un fratello può essere all’origine di un giudizio, di facili accuse, o di una ipocrisia 
personale. Quando Gesù descrive le condizioni dello zelo, cita una parabola in cui dice: “Ora per-
ché guardi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre la trave quella del tuo proprio occhio non 
consideri ?”(Lc 6,41). La salvezza si tramuta in condanna altrui da parte mia e quindi in condanna 
di me, che proprio perché condanno risulto senza misericordia. 

L’uomo può sentire, toccare, gustare, e può con questi sensi soddisfare alcuni desideri, ma in 
alcuni campi è solo il vedere che lo appaga. La curiosità è uno di questi; infatti la curiosità cerca e 
può essere soddisfatta dal vedere. Luca nel suo vangelo vuole portarci a vedere il volto di Gesù. 
“Beati quegli occhi che vedono ciò che voi vedete !” (Lc10,23). Anche il re Erode cercava di veder-
lo (Lc 9,9), ma con la curiosità di chi vuol avere in mano la cosa, senza di desiderio profondo di 
indagare per una conversione del cuore. Sempre l’evangelista Luca, ci racconta della curiosità di 
Zaccheo, questo capo dei pubblicani considerato dalla folla un peccatore da non accogliere. 

Zaccheo invece ha ormai l’occhio del cieco guarito e vuol vedere il Nazareno: “E cercava di 
vedere Gesù chi é. E non poteva per la folla perché era piccolo di statura” (Lc 19,3). La curiosità 
di Zaccheo è quella di vedere il volto di Gesù, non solo di individuarlo tra gli altri, ma soprattutto 
vederne l’identità: Gesù chi è veramente? Lo scoprirà quando vedrà come lui lo guarda. Il pelle-
grino è quell’unico buono di fronte al quale sia il notabile ricco sia i discepoli sono ancora ciechi. 

L’occhio sano gode della luce. È fatto per essa. Così ora Zaccheo gode di ciò per cui è fatto 
il suo cuore. Le folle che si consideravano pure, guardano in modo difettoso, perché vedono in 
Zaccheo solo un peccatore, vedono il male anche dove non c’è, criticano e condannano anche 

Gesù perché va ad alloggiare da colui che era considerato impu-
ro. Gli occhi limpidi di Gesù incrociano quelli di Zaccheo. 

Gesù alza lo sguardo verso di lui, a posizioni invertite: colui 
che è peccatore guarda dall’alto in basso perché per vedere il 
Messia era salito su un sicomoro. Colui che porta salvezza, che 
si fa servo, guarda sempre dal basso in alto, perché chi ama non 
atteggia mai da giudice. Egli si umilia “facendosi obbediente 
fino alla croce”.  

Cerchiamo ancora oggi di vedere Gesù, perché possa dirci 
“oggi devo fermarmi a casa tua”. Nelle nostre famiglie spesso 
stanche e divise, abbiamo accolto tutto con il rischio di escludere 
Colui che vuole far festa con il nostro cuore.                  d. Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 

 domenica 23 ottobre il nostro fratello OMETTO LUCA di anni 41 

 martedì 25 ottobre la nostra sorella PIRON GEMMA ved. Munegato, 

di anni 77. 

Ai loro cari il ricordo nella nostra preghiera. 

50° Anniversario della Costituzione della Parrocchia 
Domenica 16 ottobre la nostra comunità si è ritrovata attorno all’Eucaristia per 

pregare e ringraziare il Signore facendo memoria dei suoi 50 anni di storia. 
Con la presenza dei parroci che si sono susseguiti durante questi anni, abbia-

mo vissuto un bel momento di festa e ringraziamo tutte le persone che si sono 
prodigate per la realizzazione di questo appuntamento importante per tutti noi. 

In questa occasione è stato benedetto il crocifisso-icona che è stato realizza-
to per la nostra chiesa e che ora accoglie e invita alla riflessione coloro che vi 
entrano, appeso sopra l’altare, con le immagini raffiguranti Gesù Crocifisso, Maria Madre della 
Chiesa e altre figure significative presenti nella Bibbia. 

Vi ricordiamo che è stato pubblicato un libretto, curato da Elisabetta Ferrara che ha realiz-
zato il crocifisso, dove si possono comprendere i simboli rappresentati nell’icona. 

Durante le S. Messe di questi giorni è possibile acquistarlo (prezzo € 7,00). 
È disponibile anche in ufficio. Potrebbe essere un bel gesto portarlo a casa, 

soprattutto per far conoscere alle persone anziane o a coloro che non possono 
venire in chiesa, questa meravigliosa opera. 

Grazie a chi l’ha realizzata, a chi ha curato i vari momenti della festa del 50° 
 e a tutti coloro che passeranno, anche solo per un attimo, 

per incontrare questa icona, lasciando salire al cielo una preghiera 
per le persone che ci stanno a cuore e per la nostra comunità. 

 

 In centro parrocchiale, nella sala bar, si può visitare la mostra fotografica che illustra i vari 
passaggi della realizzazione dell’opera e si può acquistare il libro. Grazie a chi l’ha realizzata! 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 

 sabato 19 novembre ore 20.30: Torneo di Calcio Balilla (bigliardino) 

per genitori e figli e giovanissimi. Un momento di incontro e di convivia-

lità e di conoscenza di questo gioco della giovinezza. Trovate le informa-

zioni sui volantini esposti in chiesa. 
 Iscriversi come coppia (formata da genitore e figlio/a di età compresa tra gli 8 e i 13 

anni, oppure ragazzi/e di età compresa tra i 13 e i 18 anni) entro il 12 novembre tele-

fonando a: Damiano 347/1483791 o Gianni 320/4681122. 

 Quota di partecipazione: € 5 a coppia 

Con l’occasione ringraziamo i volontari che curano anche questa proposta! 

NOVEMBRE: MESE DEL CREATO 

Lo slogan di quest’anno è: “Miserere! Ascoltiamo il grido della terra” 

e si rifà al tema della 11a giornata per la Custodia del Creato: 

"La misericordia del Signore, per ogni essere vivente”. 

Per maggiori informazioni: www.nuovistilidivitapadova.org 

dom 
30 ott Festa del Ciao e inizio del cammino ACR 

ven 
04 nov Pulizia della chiesa: 3° gruppo 

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

Ore 08.00 
Ore 21.00 

lun 
07 nov  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 17.00 

gio 
10 nov Pulizia della chiesa: 4° gruppo 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN CANONICA 
 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e di-

soccupati presso la cappellina della canonica di Rovolon 

Ore 15.00 
Ore 20.45 
Ore 20.45 

sab 
12 nov 

 Preparazione al Battesimo 

 Catechesi: ragazzi 2a media 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-I Tappa (2a elem.) 

Ore 15.00 
Ore 15.00 
Ore 16.00 

dom 
13 nov Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

NOTIZIE IN BREVE 
 RASSEGNA TEATRALE: da domenica 13 novembre alle ore 16.30 in centro parrocchiale 

(sala teatro) iniziano gli appuntamenti “a teatro” organizzati dalla nostra Compagnia 
Montebello, di cui trovate il programma insieme a questo foglio parrocchiale. 
Un’occasione per trascorrere insieme e serenamente una domenica pomeriggio! 
Grazie a quanti curano queste proposte! 

 

 IN FESTA CON LA COMUNITÀ DI PRAGLIA: ci rallegriamo con la parrocchia di Praglia per 
l’ordinazione diaconale di Andrea Miola avvenuta sabato 29 ottobre in Cattedrale a 
Padova. È un giovane del nostro vicariato che sarà ordinato prete a giugno dell’anno 
prossimo. Lo accompagniamo con la nostra preghiera. 

CHIUSURA DELLA PORTA SANTA IN CATTEDRALE 
Domenica 06 novembre alle ore 16.00 ci sarà l’Eucaristia solenne a conclusio-

ne del Giubileo Straordinario della Misericordia per la nostra Diocesi di Padova. 
In questa occasione, il Vescovo Claudio, chiuderà la Porta Santa della Catte-

drale. Ci uniamo in preghiera alla nostra Chiesa diocesana, confidando che la 
Grazia vissuta in questo anno e la Misericordia ricevuta e donata possano conti-
nuare ad accompagnare le nostre comunità e il nostro essere cristiani. 

Holyween: in cammino con i Santi - LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2016 
Una proposta nata lo scorso anno, per vivere nella luce, la notte che ci prepara alla Festa dei Santi. 
ore 22.30: ritrovo presso la piazza di Bresseo e partenza a piedi (munirsi di pila e di vestiti adeguati) 
 Salita verso il Monte della Madonna con alcune tappe di riflessione e preghiera 
ore 01.00: ritrovo presso il Passo Fiorine per chi sale in macchina e partenza a piedi 
 verso la chiesetta di Sant’Antonio 
ore 01.30: Celebrazione dell’Eucaristia 

Per informazioni: padri SMA e suore NSA di Feriole (049/9900494) 

BACHECA PARROCCHIALE… 

ogni lunedì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 


