
 

 Comunità parrocchiale S. Antonino 
in Mejaniga 

“30 GIORNI” 
Ottobre 2022 

 

Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15,30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 
15.30 alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. 
Centro parrocchiale: cell. 388-1717146  mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004 mail: scuola-spiox@hotmail.it  Sito: www.scuolasanpiox.org 

 
OTTOBRE- Mese del Santo rosario 

“Tutti, quando eravamo bambini, ci siamo aggrappati alla mano 
della mamma per sentire il calore della tenerezza e della 
protezione, che soltanto una mamma sa e può dare. Oggi "questo 
bambino" è ancora dentro di noi. E cerca una mano materna per 
camminare nel sentiero della fatica, della paura, della stanchezza 
e, talvolta, della sfiducia. Dio ha provveduto a donarci una 
Madre!, Maria attraverso il santo Rosario ci racconta la vita di 
Gesù e dolcemente ci introduce nella gioia di una più grande fede, 
di una maggiore coerenza, di una più intensa gioia." (Cardinale 
Angelo Comastri) 

Mamma è una parola dolce e soave, nessuno al suo dolce suono 
rimane insensibile, poiché la identifica con la parola amore. Il suo 
dolce nome evoca i momenti più belli della nostra infanzia, quando 
lei ci cullava tra le sue braccia, e i suoi occhi, stracolmi d'affetto, ci 
hanno regalato intensi momenti di felicità. In ogni istante la 

mamma è la nostra certezza: vicina nei momenti felici per gioire e nelle difficoltà per incoraggiarci. 
Le sue carezze scendono come balsamo sul cuore per infonderci coraggio e ardore. Ci ha donato la 
sua vita; per questo mai nessuno potrà sostituirla nel nostro cuore. Lassù nel cielo e nella gloria 
celeste abbiamo un'altra Mamma che non vuole sostituirsi alla mamma terrena, ma brama per 
amarci ancor più di un figlio. È Maria, la mamma di Gesù che, con il figlio, desidera la salvezza 
d'ogni creatura umana. Come una mamma terrena è sempre accanto per aiutarci nelle difficoltà del 
cammino terreno, e desidera prenderci la mano per condurci a conoscere l'ardente amore di Dio. 
Di Maria Santissima possiamo fidarci. Ha offerto il suo figlio per tutti noi, ebbene chi potrà donarci 
di più? Nel donare il suo amore ha gareggiato con l'amore del figlio. 
Chi più di Lei può intercedere presso suo figlio? Questa cara mamma possiamo averla accanto in 
ogni istante come alleata che ci consola e ci guida.   Don Mirco De Gaspari 
 

OTTOBRE MISSIONARIO  
La Missione è passione per Cristo 

Ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore Gesù annunciando la fede ricevuta 
in dono, questo vale in modo particolare per ogni persona consacrata nel battesimo, perché tra la 
vita consacrata e la missione sussiste un forte legame. Tutta l’esistenza di Cristo ha carattere 
missionario e gli uomini e le donne che lo seguono più da vicino assumono pienamente questo 
medesimo carattere. La missione fa parte della “grammatica” della fede, è qualcosa di 
imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello Spirito. La missione è passione per Gesù 
Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù 
crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso 
momento percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo 



di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo 
anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare 
sempre più vicino al suo popolo amato e a tutti coloro 
che lo cercano con cuore sincero. L’annuncio di 
Cristo, nelle molteplici periferie del mondo, diventa 
il modo di vivere la sequela di Lui e ricompensa di 
tante fatiche e privazioni. Oggi, la missione è posta 
di fronte alla sfida di rispettare il bisogno di tutti i 
popoli di ripartire dalle proprie radici e di 
salvaguardare i valori delle rispettive culture. Si tratta di conoscere e rispettare altre tradizioni e 
sistemi filosofici e riconoscere ad ogni popolo e cultura il diritto di farsi aiutare dalla propria 
tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio e nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è luce 
per le culture e forza trasformante delle medesime.  

In generale 
Al 30/9/2022 aggiornamento su: - Prestito Grazioso: persone impegnate nr 43 per un totale di € 
156.549,63 prestati. - Sottoscrizione mensile: persone nr.12 per un totale in settembre di 320,00.  
S. Messa in cimitero il mercoledì mattina delle ore 08.30 in ottobre è presieduta da Cadoneghe. 
S. Rosario al capitello di via G. Franco nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.00. 
Orario centro parrocchiale da ottobre. Vedi sito “Noi” parrocchiale e cartelli affissi fuori del 
cancello del centro parrocchiale. 
Gruppo Missionario è ripreso ogni mercoledì alle ore 15,30. 
Gruppo “Mano Amica” riprende tutti i giovedì alle ore 15.30. 
Ha ripreso dalla settimana scorsa, dopo la pausa estiva, l’incontro settimanale del Gruppo 
Betania. Chi lo desidera può partecipare agli incontri che si svolgono dalle ore 17.15 in centro 
parrocchiale con recita del rosario, altre preghiere e meditazioni ogni martedì.  

Cori. Sono riprese le prove in chiesa:  
- della Corale “Costanza Paperini” ogni giovedì alle 21.00.  
– del Coro “Effatà” ogni venerdì alle 21.00. 
 – del Piccolo Coro ogni sabato alle 15.00. 
Riprende dopo le iscrizioni la catechesi parrocchiale o 
Iniziazione Cristiana. Per ottobre tempi e modalità saranno 
comunicate dai genitori accompagnatori di ogni singola annata. La 

Benedizione e mandato ai genitori accompagnatori e catechesi avverrà domenica 23/10 alle S. 
Messe delle 9,30 e 11,00.  
Resoconto della Festa Patronale. Bravi ai circa 150 volontari!! I coperti in presenza e per 
asporto sono stati in totale 5.782.  
Gruppo Presepio Mejaniga. Il gruppo presepio intende iniziare l’allestimento del presepio in 
chiesa a partire dal 17 ottobre. La chiusura del presepio sarà come al solito l’ultima settimana di 
gennaio, precisamente domenica 5 febbraio 2023. Accogliamo con viva gioia chiunque vuole dare 
la sua disponibilità per questo tipo di volontariato. 
Gruppo Ascolto della Parola di Dio -  tutti i martedì ore 21,00-22,30. 
CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA DI OTTOBRE CON BENEDIZIONE DEI RAGAZZI/E E 
MANDATO AI GENITORI ACCOMPAGNATORI DALLA 2^ ELEMENTARE ALLA 2^ MEDIA 
domenica 23 ore 9,30 e 11,00 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) data di inizio verrà comunicato 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) data inizio incontri da comunicare 
Primo Discepolato – 2° anno B (3^ elementare circa) sabato 22 ottobre ore 09.30 – 10.30 per ragazzi/e 
e genitori 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) sabato 22 ore 16,00 – 17.30 ragazzi e genitori  
Primo Discepolato 3° anno (5^ elementare circa) domenica 16 ore 9,30 – 12.00 ragazzi e genitori  
1° Anno della Fraternità (1^ media circa) date in via di definizione – venerdì ogni 15 giorni 
2° Anno della Fraternità (2^ media circa) date in via di definizione 
Altre date di singole attività potranno essere comunicate dai genitori accompagnatori delle singole 
annate alle famiglie interessate. 



Il calendario con tutte le attività annuali – (anno 2022-2023) della parrocchia uscirà con il “30 
giorni” di novembre. 
 
"NOI" ASSOCIAZIONE 
Attività di gruppi presso il centro parrocchiale 
PILATES Lunedì e mercoledì 09,00-10,00 Martina  

349-2536107 
HOCKEY SU 
PRATO 
hunder 11 
hunder 12 e 10 
hunder 8 femm 

 
 
Martedì e giovedì 
Mercoledì e venerdì 
Lunedì e venerdì 

 
 
17,00-18,30 
17,00-18,30 
17,00-18,30 

 
Giuseppe  
340-2385497 

MAGLIA E 
UNCINETTO 

 
Lunedì 

 
16,30-18,30 

WHATSAPP 
 338-1717146 

BURRACO Domenica ogni 15 gg 
Dal 9 ottobre 

15,30 WHATSAPP 
 338-1717146 

CAMMINA CON 
NOI 
(Per tutte le età) 

 

Ogni giovedì 

 

20,00 

WHATSAPP 
 340-4805262 

Altre iniziative sul sito “Noi” parrocchiale o sui cartelli appesi in centro parrocchiale, 
compresa apertura bar e campetti di calcio. 

Appuntamenti della nostra Comunità 
Giornata del seminario. Quest’anno si svolge la 1^ domenica di ottobre. Il 2 di ottobre in tutte le 
S. Messe offriremo le nostre preghiere e offerte per questa intenzione. Il Seminario è il luogo in cui 
si formano i futuri sacerdoti della diocesi, compreso il seminarista Luca.  
Serata per ragazzi/e e genitori del campo chierichetti, ministranti, cori, svolto in Puglia a fine 
agosto sabato 1° ottobre ore 20,30 a S. Bonaventura. 
Concerto chiusura 125° anniversario della Corale Costanza Paperini. Inaugurazione tela di 
S. Antonino e 150° del Maestro Perosi sabato 1° ottobre alle ore 21.00 in chiesa. Presenti il 
maestro Mons. Marcos Pavan - direttore della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" e l’ex 
maestro Mons. Giuseppe Liberto. 
Convegno diocesano degli animatori di Azione Cattolica domenica 2 ottobre dalle 8,30 alle 
13,00 presso la parrocchia di S. Carlo all’Arcella, 
Domenica sera 2 ottobre alla S. Messa ore 18,00 sarà presentato don Pasquale, diacono che presta 
servizio a S. Bonaventura e ordinato in Puglia la scorsa settimana.  
Teatro dei Burattini presenta" La favola di 
Pinocchio" in centro parrocchiale domenica 2 
ottobre due spettacoli alle ore 15,00 e alle ore 
16,45. Ingresso 5 euro per tutti. 
Giornata di Adorazione Eucaristica - venerdì 
7 ottobre Le S. Messe sono alle ore 16.30 e alle 
ore 20.00. Tra le due S. Messe c’è l’Adorazione 
al S.S. Sacramento esposto con la presenza di un 
sacerdote per le confessioni e la direzione spirituale. 
Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Animatori del settore giovani delle 3 parrocchie 
sorelle sabato 8 ottobre dalle 15,00 alle18,30 sul tema dei giovani presso la parrocchia di 
Cadoneghe. 
Veglia Missionaria in cattedrale sabato 8 ottobre alle 21.00 con la presenza del Cardinale Luis 
Antonio Tagle in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale di domenica 18. Sarà possibile 
seguire la veglia sul canale youtube della diocesi di Padova. 
Festa di San Luca Evangelista martedì 18 ottobre alle ore 18,30 celebrazione eucaristica 
presieduta dal vescovo Claudio presso la basilica di S. Giustina che ne custodisce il corpo. 
Incontro chierichetti e ministranti sabato 22 ottobre ore 15.00. 



Scouts del Cadoneghe 1. Apertura attività sabato 22 pomeriggio e 
domenica 23 ottobre.  
Giornata Missionaria Mondiale domenica 23 ottobre. Il Gruppo 
Missionario organizza una bancarella in centro parrocchiale. Alle ore 
12,30 in centro parrocchiale il pranzo per tutti. Iscrizioni in canonica. 
Alle ore 15.00 ci sarà la tombola. Oggi preghiamo, riflettiamo e 
sosteniamo in particolare le Missioni. 
Ministri straordinari della comunione sabato 29 ottobre alle ore 

09.00 in canonica. 
Mercatino Mano Amica domenica 30 ottobre. 
Lunedì 31 ottobre alle ore 18.00 S. Messa festiva di Tutti i Santi. 
Non ci sarà al mattino alle ore 08.30. 
Solennità di tutti i Santi martedì 1° novembre. S. Messe con orario 
festivo: 08.00 – 09.30 – 11.00. non ci sarà la S. Messa delle18.00. 
Alle ore 15.00 in cimitero liturgia della Parola: presiede Cadoneghe. 
Commemorazione dei fedeli defunti: mercoledì 2 novembre S. 
Messa in cimitero: alle ore 09.00 presiede S. Bonaventura; alle ore 
11.00 presiede S. Andrea; alle ore 15.00 presiede Mejaniga. In chiesa 
alle ore 19.00 per tutti coloro che lavorando non possono recarsi in 
cimitero. 
 

Resoconti 
Offerte dal 01/09/2022 al 30/09/2022 
Cestini in chiesa: € 2.366,00 
Offerte candele: € 1.133,00 
Battesimi, Matrimoni, Funerali: € 1.470,00 
Caritas: € 183,00 
Sponsor per concerto del 1° ottobre: € 2.350,00 
Per restauro tele: € 220,00 

Per la parrocchia: € 80,00 
Cestino S. Messe in cimitero x Caritas 
   Vicariale: € 46,00 
Altra busta di Natale: € 10,00 
Missioni: € 1.171,00 

Anagrafica 
Battezzati Si sono sposati nel Signore Sono tornati alla Casa del Padre 
Saladino Cecilia di Andrea e 
Rizzato Giulia 
Goffo Vittoria di Alessandro e 
Zandarin Debora 
Montanaro Beatrice di Jacopo 
e Carraro Giulia 
D’Atri Gaia Maria di Erik e 
Morittu Sarah 

Salatino Andrea e 
Rizzato Giulia 

Zielo Giannina di anni 88 
De Franceschi Silvano di anni 74 
Danesin Fernanda di anni 97 
Pegoraro Lina di anni 82 
Mozzi Pierina di anni 100 
Parolin Elisa di anni 79 

Cercano lavoro 
Non facciamo da garanti, ma solo da tramite 
signora italiana come colf-badante giornaliera a 
ore 333-1515299  
signora rumena come colf a ore 320-9676693 
signore ucraino per qualsiasi lavoro 
389-0319780 – 327-5075429 
Signora moldava come badante 389-6186252 
Signora moldava come badante h24  
351-5778860 
Signora moldava come badante a ore 
346-2743986 

signora moldava per pulizie a ore 
preferibilmente pomeriggio 389-6186252 
signore italiano disponibile per tinteggiare, 
giardinaggio e lavori vari di riparazione 388-
8789031 
signora ucraina per pulizie, colf, solo mattina 
328-7844207 
signora moldava come badante h24  
324-49071625 

 


