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Il vescovo Claudio Cipolla inizierà il suo ministero pastorale a Padova 
domenica 18 ottobre 2015.  Siamo tutti  invitati  alla celebrazione alle ore 
16:00 in Cattedrale. E' il fratello inviato dal Signore per camminare con noi, 
confermandoci nella fede e celebrando la Riconciliazione e l'Eucaristia, per 
essere il suo popolo santo in questo nostro territorio. Queste le sue parole, 
nel giorno dell'ordinazione episcopale, nella concattedrale di sant'Andrea a 
Mantova il 27 settembre u.s.: 

“La vostra preghiera, unita a quella dei santi e delle sante, ha trasfor-
mato un coccio, un debole vaso di creta, un po' sgretolato, in un contenitore  
di Grazia e di Potenza nello Spirito di Gesù. Le mie mani, i miei piedi, le  
mie parole, pur essendo mie, stanche e screpolate, saranno mani, piedi e  
parole di Gesù! Dovranno annunciare che il pastore buono e fedele non ci  
ha abbandonato. Mostrerò lui e il suo volto . Se ne sarò capace, è chiaro 
che non sarà per merito mio! O Signore, che io sia chiamato è cosa straor-
dinaria: questo è un miracolo! A te la mia lode, a te la mia vita! 

Andrò a Padova e amerò come fratelli e sorelle tutti i tuoi fratelli e le  
tue sorelle, i privilegiati saranno i più deboli: lo farò nel tuo nome e con la 
tua forza. Risponderò alla tua chiamata amando, amando, amando...come 
Pietro: alla luce delle mie debolezze, ricco solo del tuo mandato! Anche per  
me sono le parole del vangelo che ho scelto come luce e guida per il mio  
servizio: coraggio, alzati! Ti chiama (Mc.10,49) . Ma è mia anche l'invoca-
zione di Bartimeo: Figlio di Davide, Gesù, Signore, abbi pietà di me! 

Calendario liturgico
Sabato 10 ottobre 18:30 25° di matrimonio di Vincenzo D'Agostino e Anna Maria Gennarelli. 

          Soncin Iolanda, Elsa e Renato. 
          Defti fam. Cavazzana. Chiaro Paolina (17°ann.). 
          Tessari Paolo. Rampado Marco. Defti fam.Scarparo. 
          Villa Daniele e defti famiglia.

Domenica 11 ottobre 08:30 Babetto Bruno, Michele e Luciano.
10:30 Zanfredini Ennio (1°ann.). Levoni Giulio e defti fam. Furlan.

           Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
15:30 Inizio anno Catechistico a livello vicariale 
          (Santuario S. Leopoldo Mandic, Sta.Croce).
16:00 s.rosario.

Lunedì 12 ottobre 18:30 Zanon Elena Rosetta (7°ann.), Liliana e Ugo Rossetti.
Martedì 13 ottobre 18:30 Marisa e defti Gesuato Napoleone. Pettenazzo Dino. 
Mercoledì 14 ottobre 16:00 Gusella Lorenzo. Tono Alfredo. Anime.
Venerdì 16 ottobre 18:30 Benefattori. 
Sabato 17 ottobre 18:30 Battesimo di Masiero Riccardo. 

           Voltan Osvaldo (1 mese). 
Domenica 18 ottobre 08:30 S. Luca Evangelista. Giornata Missionaria Mondiale. 

          Natale e defti fam.Varotto.
10:30 Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina. 
          Cazzola Cesarina (15° ann.).
16:00 Inizio del ministero pastorale del vescovo Claudio a Padova
          (Basilica Cattedrale).

Lunedì 19 ottobre 18:30 Trevisan Olga (11°ann.).
Martedì 20 ottobre 18:30 Defti fam. Zanasca Rosanna. 
Mercoledì 21 ottobre 16:00 S. Matteo apostolo. Pasquato Cesare (17°ann.). Anime.
Giovedì 22 ottobre 18:30 Defti fam. Zambon e defti fam. Zanasca.
Venerdì 23 ottobre 21:00 Veglia di invio, presieduta dal vescovo Claudio (Cattedrale).
Sabato 24 ottobre 18:30 Righetto Ferruccio (2°ann.). Pasquato Benetazzo Bruna.
Domenica 25 ottobre 08:30 Francesco, Giuseppe e defti fam. Moro.

10:30 Per la Comunità.
16:00 s. rosario. 

N.B. In questo mese, Ottobre Missionario, alle ore 18:00 prima della 
celebrazione eucaristica ci sarà la recita del Rosario Missionario.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Benvenuto fratello 
Vescovo Claudio!
“Coraggio, alzati! Ti chiama” 



Noi lo accogliamo con gioia! 
Sia su di lui la protezione della Vergine Maria “salus populi patavini”, lo 

illumini l'amore misericordioso di s. Luca, lo sostengano l'ardore missiona-
rio di s.Prosdocimo e la forza invincibile di s.Giustina.

 (don Severino Alessio) 

La PASTORALE del BATTESIMO ricorda la bella tradizione nella no-
stra parrocchia di avvisare la nascita di un fratellino o sorellina con il suono 
a festa delle campane. Quindi è necessario avvisare il parroco dell'evento 
perché concordi con la famiglia il giorno in cui alle ore 12:30 saranno suo-
nate le campane.
Inoltre, comunica le date stabilite per la celebrazione del Battesimo in que-
st'ultimo quadrimestre dell'anno: sabato 17 ottobre 2015 ore 18:30 ( Gior-
nata Missionaria Mondiale). domenica 22 novembre 2015 ore 10:30 ( So-
lennità di Cristo Re).  domenica 10 gennaio 2016 ore 10:30.  Battesimo di 
Gesù e Festa dei bambini battezzati nel 2015.

C A M P E T T O ! Orario di apertura: Giovedì -- Sabato – Domenica 
dalle ore 16:15 alle ore 18:15. N.B. Può essere aperto in altri orari, con la 

presenza di un genitore o di un adulto. Grazie per l'attenzione!

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il nostro 
Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza gratuita della 

sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115).

89a Giornata Missionaria Mondiale  18 ottobre p.v.:  si raccoglierà l'offerta 
per le Missioni.  Simbolicamente  tale offerta verrà portata in Cattedrale nella 
celebrazione eucaristica di inizio del ministero pastorale del vescovo Claudio. 
Accogliamo con gioia il saluto missionario della nostra sorella Cristina Tono: 

Carissima Comunità tutta, ciao! 
Son passati già un bel po’ di mesetti dal mio rientro in Ecuador… e 
le mie attività pastorali hanno ripreso alla grande! Quest’anno ab-
biamo avuto molte visite di amici di vecchia data e create di nuo-
ve che hanno riempito la nostra estate. Tutto questo porta a una 
nuova sensibilizzazione nel nostro territorio diocesano padovano… 
siamo nel mese missionario e questo dovrebbe incentivare di più a 
lavorare perché le missioni non si sentano sole come isole staccate 
dalla terra ferma. Ringrazio tutti per il sostegno che hanno dato 
comprando al mercatino allestito durante la Sagra in agosto dalla 
mia famiglia e qualche amica, grazie davvero di cuore a tutti! Au-
guro a tutti voi che il vostro coinvolgimento non sia solo un ogget-
to in più dall’Ecuador ma qualcosa di più grande! Con la consapevo-
lezza che la preghiera ci unisce, vi ho nel cuore, Cristina Tono - 
missionaria  fidei donum con la chiesa dell'Ecuador. ps: seguitemi 
nel blog: http://luiginafish.blogspot.it/

Celebrazione in memoria dei caduti
Domenica 8 novembre 2015

Info: Virginia (049 8010315); Mattia (049 8010716)

Incontro con l'assessore alla viabilità Stefano Grigoletto 
e un tecnico del Comune. 

Oggetto: prosecuzione della pista ciclabile di via Bembo 
ed una eventuale pista ciclopedonale su via Lago Dolfin. 

Martedì 20 ottobre ore 20,45 in Patronato. 
Siamo tutti invitati! Grazie per l'attenzione.

Raccolta Ferro: Domenica 25 ottobre dalle ore 08:30 
alle ore 12:00, il cui ricavato sarà per le opere parrocchiali. 

NO: TV, Congelatori, Frigorifero, Lavatrice, Automobile, Gomme, 
Filtri olio aria, Barattoli in genere, Lamiere Senduic (con isolante).

Oggi Giornata Nazionale del ciclamino per la fibrosi cistica. C'è la 
possibilità di collaborare con la nostra offerta prima o dopo le s.messe.

SalboroIncontra intervisterà con la giornalista Adina Aguggiaro Antonia 
Arslan, che presenteràil suo ultimo lavoro “Il rumore delle perle di legno” 
Venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 20,45 in Patronato,  nel ricordo del 
genocidio armenio 1915-2015.

http://luiginafish.blogspot.it/

