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DOMENICA 3 novembre 2019 – 31^ del Tempo ordinario/C  
 

 

Nella gioia del Battesimo 
 

I vari testi scritti negli ultimi anni (La parrocchia, 
La lettera dei giovani, Il seminatore, I gruppi di par-
rocchie …) e la Visita pastorale del vescovo Clau-
dio (130 parrocchie incontrate nel primo anno, 80 in 
questo secondo) pongono l’accento sulle singole 
comunità parrocchiali perché siano consapevoli 
della propria originalità e soggettività e su una 
maggior corresponsabilità di tutti i cristiani, in 
virtù del proprio Battesimo. Tutto questo in ordine 
al fine della Chiesa che è l’evangelizzazione, il 
dare forma concreta e vivente al Vangelo, strada di 
autentica umanizzazione. 
La proposta per questo anno pastorale come per-
corso battesimale non vuole essere solamente una 
scelta intra ecclesiale ma invece, pienamente mis-
sionaria, finalizzata al nostro servire l’umanità, 
risplendendo come segno, anche profetico, nel 
mondo. In sintesi la posta in gioco è alta. 

La posta in gioco è la fede non come trasmis-
sione scontata e sociale, ma come rigenerazione, 
riscoperta che impegna la scelta personale e comu-
nitaria, che nasce proprio dall’esperienza della gra-
tuità dell’amore di Dio.  

La posta in gioco è la fede che non è una devo-
zione privata e intimistica, ma chiamata alla con-
versione nella vita e nella vita pubblica.  

La posta in gioco è la fede che non è un’assicu-
razione personale, ma una continua sottrazione di 
sicurezza, un mettersi in gioco in parrocchia, in fa-
miglia, nel lavoro, nella società, nella politica.  

La posta in gioco è la fede che non è rito magico, 
un mantra automatico, ma scelta di carità che si 
traduce in ospitalità, condivisione, testimo-
nianza. 

La posta in gioco è la difficoltà di credere dei no-
stri giovani e contemporaneamente la loro grande 
ricerca di spiritualità. 
 Il Battesimo inoltre ci permette di andare alla 
sorgente sempre nuova della nostra fede e all’es-
senziale, riscoprendo ciò che accomuna tutti i cre-
denti. Quasi un ricevere di nuovo, attraverso una 
maggior consapevolezza, il dono irrevocabile del 
Padre che mette in gioco tutta la nostra vita. 
Con gli organismi di comunione (Cpp e Cpge) af-
fronteremo le 4 schede preparate dalla Diocesi “per 
porre attenzione non solo al nostro fare, ma soprat-
tutto al nostro sentire, alla nostra capacità di stare e 
camminare assieme”. “Saranno quindi un aiuto 
all’intera comunità perché si riscopra “soggetto che 
annuncia il Vangelo oggi”. 

 

Preghiera per i nostri 
cari defunti di Roberto Laurita 

  
 Signore Gesù, hanno attraversato 
il buio e il freddo della morte, 
quel passaggio oscuro che ognuno, 
prima o poi, deve affrontare. 
Ora noi li affidiamo a te 
perché in te possano trovare 
la luce e la pace dell’eternità. 
 
 Non sono più tra noi, 
non possiamo più intendere 
il timbro conosciuto della loro voce, 
né vedere il loro volto così familiare, 
né esprimere la nostra tenerezza 
con un abbraccio, una stretta di mano. 
 
 Ci sono cari per molte ragioni: 
abbiamo percorso con loro un tratto significativo 
di questo nostro pellegrinaggio, 
ci hanno amato e noi li abbiamo amati, 
sono stati in modo diverso, ma significativo, 
un aiuto, un soccorso, un incoraggiamento. 
Sappiamo che sono preziosi ai tuoi occhi. 
 
 Tu non dimentichi 

le parole e le opere 
che hanno reso nobile e grande 
la loro esistenza in mezzo a noi. 
È il tesoro sicuro con cui si presentano a te. 
Tu conosci anche le loro fragilità, 
le loro inadempienze, le loro debolezze. 
Ma proprio per loro hai versato il tuo sangue, 
per generarli ad un’esistenza 
che ha il sapore della tua pienezza. 
 
 Spalanca loro le porte del paradiso: 
si sono abbandonati a te con fiducia 
nel momento in cui ci hanno lasciati, 
dona loro la tua misericordia che non ha misura. 
…

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 3 al 10 novembre 2019 

 

DOMENICA 3 novembre – 31^ t. ord. 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. 

10,00 – per la comunità 

18,00 – Biscaro Antonia e Romolo; Baldo Attilio e Brigo 
Clelia; Defunti fam. Moretto Matteo 

Lunedì 4 – San Carlo Borromeo 

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 5 – Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 6 – Beata Elena Enselmini 

19,00 – in ASILO –  
 il piccolo Giovanni Morello (nel compleanno) e Ma-

ria Rosa Capuzzo; Defunti famiglia Regalin Mario, 
Luigi e fam. Pavan; Bauce Pietro e Flavio   

Giovedì 7 – S. Prosdocimo, patrono princ. diocesi 

  9,00 – in CHIESA –  
 Benefattori Defunti della parrocchia; Don Roberto 

Calgaro; Sturaro Rosina e Michela; Santinato Berto 
 

Venerdì 8 –  

 8,00 – in ASILO –   
 

Sabato 9 – Dedicazione Basilica Lateranense 

18,00 – Redi Flora, Linda, Domenico, Ireneo e Defunti 
fam. Marangotto; Bonato Alfredo, Baldon Rita, Bo-
nato Renzo, Filippi Giovanni, Gambarin Adele, Cri-
vellari Ferruccio e Perin Maria; Defunti fam. Bonato 
e Grappeggia 

 

DOMENICA 10 novembre – 32^ t. ord. 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

  7,30 – Scarparo Angelo; Gianni, Elisa, Lino, Renato, 
Mercedes e Defunti fam. Begheldo Tullio  

10,00 – con la consegna del vangelo al 2° corso e la 
presentazione del nuovo gruppo di In. Cristiana 

 + Francesco, Clelia, Mario e Maria; Ezio, Marco e 
Candida; Brigo Giovanni, Alberto, Libero, Salvan 
Milena Capuzzo Elena, Mattietto Flora e Genitori; 
Perosin Marcello e Maria, Marsiglio Giuseppe e 
Zago Amabile 

18,00 – Mattieto Giovanni, Antonio e Benvenuto, Formi-
cola Pasquale, Bee Luisa e Callegari Angelo; Piva 
Mario e Cavallaro Amalia; Degan Giuseppino 

GRAZIE PER LA SOLIDARIETA’ 
dalla distribuzione dei cartoncini con la preghiera 
per i defunti sono stati raccolti 262,42 euro 
 

FIDANZATI IN CAMMINO verso 

il matrimonio cristiano  
Il primo incontro,  per le parrocchie di   

Anguil lara,  Bagnoli  e  U.P. di Agna e Can-
diana, si  terrà a Bagnoli/patronato 

sabat� 11 ge

ai� 2020 a��e 20�30 
Informazioni e adesioni, in parrocchia: 0495387007 
 

 

appuntamenti 
della settimana 

DOMENICA 3: alle 15 in cimitero: preghiera del ro-
sario per tutti i nostri cari defunti 

MARTEDI’ 5: alle 16,45 in patronato incontro ra-
gazzi 3^ media 

- alle 21 in canonica incontro Gruppo Animatori A.C. 

MERCOLEDI’ 6: a Conselve patronato alle 19,30 in-
contro vicariale proposto a TUTTI i GIOVANI che 
hanno sogni (19/35 anni) 

GIOVEDI’ 7: alle 20,45 in Asilo, appuntamento set-
timanale di preghiera comunitaria del Rosario  

VENERDI’ 8: ore 20,45 incontro Genitori 5° corso 

DOMENICA 10: alla messa delle 10 consegna del 
vangelo al gruppo del 2° corso, e presenta-
zione del nuovo gruppo che ha scelto l’Inizia-
zione Cristiana con cui ci si incontrerà alle 11 in 
sala Catechesi, sia ragazzi che Genitori, 1° corso 

- alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i 
nostri cari defunti 

 

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

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 
 lunedì – martedì e venerdì: ore 8 in Asilo 
 mercoledì: ore 19 in Asilo 
 giovedì: ore 9 in Chiesa 
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 

   e per le CONFESSIONI: 
- il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa 
- e anche negli altri giorni chiedendo in canonica 
 

La CARITAS parrocchiale 
è aperta il mercoledì e il venerdì  

dalle 15 alle 17 
  Vuole essere luogo e tempo di INCON-
TRO ASCOLTO SERVIZIO COLLABORA-
ZIONE CONDIVISIONE …     

… c’è posto per tutti … 
 

 

 


