
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dall’ 8 al 16 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 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - (Lc 17,11-19) 
Dio ci offre non solo guarigione, ma salvezza 

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano 
l'uno all'altro. Appena Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li 
vide, subito, spinto dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai 
sacerdoti e mostrate loro che siete guariti! I dieci si mettono in cam-
mino e sono ancora malati; la pelle ancora germoglia piaghe, eppure 
partono dietro a un atto di fede, per un anticipo di fiducia concesso a 
Dio e al proprio domani, senza prove: «La Provvidenza conosce solo 
uomini in cammino» (san Giovanni Calabria), navi che alzano le vele 
per nuovi mari. 
I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la fede 
dei profeti che amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione, 
che credono nella parola di Dio prima e più che alla sua realizzazione. 
E mentre andavano furono guariti. Lungo il cammino, un passo dopo 
l'altro la salute si fa strada in loro. Accade sempre così: il futuro entra 
in noi con il primo passo, inizia molto prima la prima stella, come un 
fiume con la prima goccia d'acqua. E fuche accada, come un seme, 

come una profezia, come una notte con rono guariti. 
Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con 
noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore dell'unico che ritorna cantando. E al quale Gesù 
dice: la tua fede ti ha salvato!. Anche gli altri nove che non tornano hanno avuto fede nelle parole di Gesù. 
Dove sta la differenza? 
Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei nove guariti. Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, 
ha intuito che il segreto della vita non sta nella guarigione, ma nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore 
di un Dio che ha i piedi nel fango delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessuno si è trovato 
che tornasse a rendere gloria a Dio? Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più 
vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, che torna guarito, gridando di 
gioia, danzando nella polvere della strada, libero come il vento? Non gli basta tornare dai suoi, alla sua 
famiglia, travolto da questa inattesa piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata. Altro è essere 
guariti, altro essere salvati. 
Nella guarigione si chiudono le piaghe, ma nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, 
come pienezza. I nove guariti trovano la salute; l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai 
lebbrosi, che fa fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è l'uomo vivente, «l'uomo finalmente 
promosso a uomo» (P. Mazzolari). (Padre Ermes Ronchi) 
S. Rosario al capitello di via G. Franco nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.00. 
Ha ripreso 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.  
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, precisa-
mente domenica 5 febbraio 2023. Accogliamo con viva gioia chiunque voglia dare la sua disponibilità per 
questo tipo di volontariato. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a Giampaolo Caon al nr. 3394359898. 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
Sabato           8 

Confessioni sospese 
Ore 18,00 secondo int. F.G. 

 
 
Domenica    9 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – Giornata del Seminario 
Ore 08,00 Rigato Urbano, Teresa, Edgardo 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga (presiede Mejaniga) – Anime 

Lunedì          10 Ore 08.30  Bedin Aldo, famiglia Franconi -  Evaristo Agostini 
Martedì       11 Ore 19,00 Bacchin Antonietta 
Mercoledì   12 Ore 08,30 S. Messa in cimitero (presiede Mejaniga) 

Ore 19,00 Testa Sandra (settimo) 
Giovedì        13 Ore 19,00 Bruno, Annamaria e Lucia – Quartesan Ida e Giovanni 
Venerdì       14 Ore 19.00 Tiziano Dalla Valle 
 
Sabato          15 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 15.00 matrimonio Favaretto Francesco e Cipolla Rosita 
Ore 18,00 Miccoli Luigi – Tognon Rina (3° ann.) – Carraro Igino (2° ann.) – Spolaore 
Vittorio (9° ann.) e Levorato Giovannina (11° ann.) – sec. int. F.G. 

 
 
Domenica  16 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Anime 
Ore 09,30 Bortoletto Annamaria 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Battesimi – vedi sotto 
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga (presiede Mejaniga) Anime 

Avvisi  
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 23. Sarà possibile seguire la veglia 
sul canale youtube della diocesi di Padova. 
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. 
Centro parrocchiale aperto domenica 9 ore 15,30-19,00  -BURRACO 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA   
Primo discepolato 2° anno A  (4^ elementare circa) Sabato 15 dalle 
ore 16.00 alle 17.30 genitori e ragazzi 
Primo Discepolato 3° anno (5^ elementare circa) domenica 16 ore 
9,30 – 12.00 ragazzi e genitori  
Primo Discepolato 2°anno B (3^ elementare circa) Sabato 15 dalle ore 
09.30 alle 11.00 genitori e ragazzi 
Altre date di singole attività potranno essere comunicate dai genitori 
accompagnatori delle singole annate alle famiglie interessate. 
Si riuniscono nel sacramento del matrimonio sabato 15 alle ore 15,00 
Favaretto Francesco e Cipolla Rosita. 
Assemblea zonale dei catechisti sabato 15 dalle ore 15,00 alle 18,00 Parrocchia Buon Pastore all’Arcella. 
Ricevono il dono del Battesimo domenica 16 alle ore 11,00: 
-  Garzara Gioia di Federico e Iotova Zvitlana 
-  Ciatto Marzo Ludovica e Vittoria di Lorenzo e Marzo Eleonora 
Bambini/e di 1^ elementare che iniziano la catechesi parrocchiale sono attesi con i loro genitorri sabato 
22 dalle 11,00 alle 12,15 in centro parrocchiale per presentare l’itinerario di 1^ accoglienza. 
Apertura bar e campetti del entro parrocchiale: 
lunedì   16,30 – 19,00 
mercoledì 15,20 – 18,00 e 21,00-23,00 
giovedì 15,30-18,00 
domenica 10,30-12,00 e ogni 15 giorni anche per il gioco del BURRACO 15,30-19,00 
 


