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DOMENICA 6 ottobre 2019 – 27^ T.o./C  
 
 

 
Con questa in iz iat iva papa Francesco ci  invita  a:  

•  r isvegl iare  la consapevolezza del la missio ad 

gentes  e  r iprendere  con nuovo slancio la  re-

sponsabil ità del l ’annuncio  de l  Vangelo in  ogni  

luogo,  

•  contribuire al la  trasformazione missionaria 

del la pastorale ordinaria.  
 

Quattro sono le  dimensioni,  indicateci  dal  Papa,  

per v ivere più intensamente i l  Mese Missionario  

Straordinario,  Ottobre 2019: 

1.  L'incontro personale con Gesù Cristo  v ivo 

nel la  Sua Chiesa attraverso l ’Eucar ist ia,  la  

Parola di  Dio,  la  preghiera personale e  comu-

nitar ia;  

2.  La testimonianza :  i  santi ,  i  mart ir i  del la  mis-

sione e  i  confessor i  del la fede,  espressione 

delle Chiese sparse nel  mondo intero;  

3.  La formazione missionaria :  scrittura,  cate-

chesi,  spir itual ità e teologia;  

4.  La carità missionaria .  

 

A Villa Immacolata il vescovo Claudio e i suoi vicari 
hanno dedicato ai preti in fase di trasferimento, la 
settimana dal 9 al 13 settembre. 
40 i sacerdoti che hanno vissuto la proposta.  
Le parrocchie accolgono e poi salutano – si emozio-
nano, spesso si commuovono – e anche uffici dioce-
sani e cattedre accademiche vedono volti nuovi alter-
narsi. Tra l’estate e l’inizio dell’anno pastorale, le no-
mine dei presbiteri sono di gran lunga i contributi più 
attesi e letti della Difesa. Ma mentre il “toto-preti” 
impazza, ci sono persone che vedono la loro vita cam-
biare: in modo radicale e inatteso oppure come pezzi 
di mosaico che vanno al loro posto. In ogni caso, un 
nuovo incarico comporta effetti anzitutto sulle rela-
zioni dell’uomo prete, ma anche sulla sua psicologia, 
sulla sua emotività, e poi sul suo modo di interpretare 
il ministero che ha ricevuto. 
A Villa Immacolata ogni prete ha avuto la possibilità 
di verificare il percorso fatto fino a ora, grazie all’ap-
porto dello psicologo don Andrea Peruffo di Vicenza, 
del filosofo Lorenzo Biagi della fondazione Lanza e del 
biblista don Carlo Broccardo. Ma anche il fatto che 
predecessori e successori delle diverse comunità 
siano stati insieme per alcuni giorni ha avuto un suo 
interesse, come pure la vicinanza al vescovo Claudio, 
che ha avuto modo di percepire il vissuto dell’uomo 
prima che del prete e di comunicargli alcuni elementi 
del suo discernimento sull’area a cui lo ha inviato o 
sul nuovo compito che gli ha affidato. 
Tra questi conosciamo don Massimo, che dopo 7 anni 
tra di noi (2003/2010) e 9 a S. Famiglia (2010/2019) 
ora passa a Arsego, e don Davide, che dopo 5 anni tra 
di noi (2010/2015) e 4 presso l’U.P. di Saletto 
(2015/2019) ora passa a Tresto. Entrambi faranno il 
loro ingresso nel pomeriggio di domenica 13 otto-
bre. Confermando l’affetto e la riconoscenza che ci 
lega ad ognuno di loro, assicuriamo la nostra pre-
ghiera per un buon inizio nel nuovo ministero.

 

 

Resoconto  
SETTEMBRE 2019 

 
ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Battesimo (x 1)  50,00 
Buona Stampa 201,10 
Buste Mad. del Capitello (x 1) 50,00 
Cestino della domenica 1.312,08 
Classe 1959 - Pro Asilo 217,00

Funerali (x 4)  1.115,61 
Comunione ai malati 135,00 
Giornata del Seminario 930,00 
Luci campetto 20,00 
Lumini Capitello 167,22 
Lumini 285,78 
Matrimoni (x 4 538,04 
Messe del giovedì 169,53 
Offerte per Anniversari 120,00 
Uso Sale 100,00 

TOTALE 6.753,36 

USCITE:   
Adige Servizi - Metano 76,61 
AGSM - En. Elettrica 409,32 
Banca - spese 27,67 
Francobolli 13,40 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Lavori BAR 5.124,00 
Materiale di stampa 26,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Souvenirs Capitello 235,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 51,71 

TOTALE 6.538,71 
 

  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 6 al 13 ottobre 2019 

 

DOMENICA 6 ottobre – 27^ t. ord. 
  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. 

10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Alberto, Libero, Gio-
vanni, Elena, Flora, Milena e genitori; Pol Angelo e 
Maria 

ore 11,30 – battesimo di Azzurra  

figlia di Andrea Sattin e Michela Segala 

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Nives 
e Ubaldo 

Lunedì 7 – Santa Giustina, v. m.  

 8,00 – in ASILO –  
 Bisan Antonio 

Martedì 8 – Beata Vergine del Rosario 

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 9 –  
19,00 – presso il CAPITELLO –  
 Capuzzo Iole; Bertocco Zelia   

Giovedì 10 –  

 9,00 – in CHIESA –   
 Vasco, Pierina e Luciana   

Venerdì 11 – San Giovanni XXIII 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 12 –  

18,00 –  con battesimo di Matilde  

figlia di Luca Redi e Barbara Orifiammi 
 Martinello Umberto e Rosa; Bonato Alfredo, Baldon 

Rita, Bonato renzo, Filippi Giovanni, Gambarin 
Adele, Crivellari Ferruccio e Perin Maria 

 

DOMENICA 13 settembre – 28^ t. ord. 

  7,30 – Piva Mario e Olfeni Prudenza; Bauce Giuseppe 
e Defunti fam; Quarantin Giuseppe e Piva Libera; 
Magnarello Alessandro e Fabris Angelina 

10,00 – con Apertura Anno Pastorale 

 Rampega Paolo e defunti fam. Pavèra 

18,00 – Girotto Eufemia e Defunti fam. 
 

Il 7 ottobre, presso l’Abbazia di S. Maria del Pila-
strello, a Lendinara, Enos Scarparo, dopo di-
versi mesi di discernimento vocazionale, riceverà 
la veste dei Monaci Benedettini Olivetani, pren-
dendo il nome di Dom Bernardo Maria.  
Siamo lui vicini con la preghiera e sincero affetto. 
 

Scuola Biblica Vicariale 
Approfondimento del libro di GIONA 

con il Professor Davide Viadarin 
primo incontro mercoledì 9 ottobre 

CONSELVE ore 20,45 – Sala Dante 

e poi il 16, il 23 e il 30 ottobre 2019  

 

appuntamenti 
 della settimana 

 

LUNEDI’ 7: in famiglia, ROSARIO del malato 
 - alle 20,45 in sala Catechesi incontro del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  

MARTEDI’ 8: alle 21 incontro con tutti i Catechi-
sti e gli Accompagnatori degli Adulti 

MERCOLEDI’ 9: primo incontro SCUOLA BI-
BLICA VICARIALE - 20,45 Conselve 

VENERDI’ 11: a Padova, Cattedrale, alle ore 21 
VEGLIA DELL’INVIO: “Battezzati e Inviati 
per la vita del mondo” 

DOMENICA 13: con la messa delle 10, Apertura 
dell’Anno Pastorale 

 

Sabat� 12 e d��e�ica 13 �tt�bre� i� prepara�

�i��e a��a gi�r�ata �issi��aria ���dia�e� a��a 

p�rta de��a chiesa tr�vere�� �U� FI�RE PER 

#E $ISSI��I” 
 

Orario delle celebrazioni 
festive: 7,30 – 10 – 18 

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 

   e per le CONFESSIONI: 
- il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa 
- e anche negli altri giorni chiedendo in canonica 
Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-
riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna 
intenzione prenotata, viene sospesa 
 

La CARITAS parrocchiale 
è aperta il mercoledì e il venerdì  

dalle 15 alle 17 
  Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO 
SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDIVISIONE …     

c’è posto per tutti 
 

 �u�ed� 30 sette�bre a��e 12�30 ab�

bia� su��at� �e capa�e a festa per �a 

�ascita di FRA�CESC�� fig�i� di �uca 

�egris��� e A�ge�a Sivier�� �at� i� 28�9 

p�eriggi��  
 

 

 

 


