
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 15 al 23 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 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - (Lc 18,1-8) 
Come è possibile pregare sempre? 

Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai. Questi sempre e mai, parole infinite e definitive, sembrano una mis-
sione impossibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della sua vita 
frate Francesco non pregava più, era diventato preghiera» (Tommaso da 
Celano). 
Ma come è possibile lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e 
nello stesso tempo pregare? Dobbiamo capire: pregare non significa dire 
preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza smettere 
mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando pregate non moltipli-
cate parole, il Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro spirituale dei monaci 
antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: «Non compiacerti nel numero dei 
salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una 
sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Intimità: pregare alle 
volte è solo sentire una voce misteriosa che ci sussurra all'orecchio: io ti 
amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere. 
Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se ami qual-

cuno, lo ami giorno e notte, senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si 
mette in viaggio verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e da te qualcosa si mette in viaggio 
all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi 
sempre» (sant'Agostino). 
Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La donna incinta, anche se non 
pensa in continuazione alla creatura che vive in lei, diventa sempre più madre a ogni battito del cuore. Il Vangelo 
ci porta poi a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa, anonima e indi-
menticabile, indomita davanti al sopruso. C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e 
gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Una donna che non si arrende ci rivela che la preghiera 
è un no gridato al «così vanno le cose», è il primo vagito di una storia neonata: la preghiera cambia il mondo 
cambiandoci il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal giudice della parabola, lo incontriamo invece nella povera 
vedova, che è carne di Dio in cui grida la fame di giustizia. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è facile come respirare. «Re-
spirate sempre Cristo», ultima perla dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno a noi. «In lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è facile come il respiro, semplice e vitale 
come respirare l'aria stessa di Dio. (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA   
Domenica 23 giornata di benedizione genitori e ragazzi e mandato ai genitori accompagnatori e catechisti 
Ore 9,15 si ritrovano in centro parrocchiale ragazzi e genitori del: 
1° anno di Discepolato (2^ elem. circa)  e 2° anno di Discepolato B (3^ elementare circa) 
e processionalmente ingresso per la S. Messa delle 9,30. 
Ore 10,45 si ritrovano in centro parrocchiale ragazzi e genitori del: 
2° anno di Discepolato A (4^ elementare) e 3° anno di Discepolato (5^ elementare circa) 
e processionalmente ingresso per la S. Messa delle 11,00. 
Altri incontri vedi calendari comunicati alle singole annate. 
Festa di San Luca Evangelista martedì 18 ottobre alle ore 18,30 celebrazione eucaristica presieduta dal ve-
scovo Claudio presso la basilica di S. Giustina che ne custodisce il corpo. 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
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 Vit-
torio (9° ann.) e Levorato Giovannina (11° ann.) – sec. int. F.G. – Francesco, Paolo, Ruggero 
– Fam. Paolin e Savio – Bortoletto Sergio, Graziella e Nicolò. 

 
 
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 

Lunedì          17 Ore 08.30 Anime 
Ore 15,30 funerale Lucchiari Germana 

Martedì       18 Ore 19,00 Boldrin Aldo, Santina e Maria – Granziero Gino, Pierina, Maria, Ernesto – Degli 
Agostini Giovanni,Fiore, Ettore, ed Esperia – sec. int. L. – Gazzotto Giampaolo (1° ann.) – 
Domenico, Finesia, Stefano e Rosi 

Mercoledì   19 Ore 08,30 S. Messa in cimitero (presiede Mejaniga) 
Ore 19,00 fam. Casari e Vigolo – Giovanni Battista (15° ann.) e fam. Zilio 

Giovedì       20 Ore 19,00 Ester, Luigi, Ivana, Maurizio Magnan 
Venerdì       21 Ore 19.00 secondo intenzione 
 
Sabato          22 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 18,00 sec. int. F.G. – Giovanni e Lina – Chillon Gabriella 

 
 
Domenica  23 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Pasquetto Marcello (20° ann.) – Antonio e Mauro 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga (presiede S. Andrea) – Regina e Dionisio 

Avvisi  

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, precisamente dome-
nica 5 febbraio 2023. Accogliamo con viva gioia chiunque volesse dare la sua disponibilità per questo tipo di 
volontariato. L’impegno è per due sere alla settimana o quando uno può rendersi disponibile. 
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 presso Parrocchia Buon Pastore (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 
Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia S. Pio X si ritrova lunedì 17 alle ore 18.00. 
Scuola di preghiera diocesana per giovani 18-25 anni in Seminario Maggiore lunedì 17 ore 19,30. 
Apertura bar e campetti del Centro 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 per il gioco del BURRACO 15,30-19,00 
Direttivo "NOI" si riunisce giovedì 20 alle pre 21,00. 
Bambini/e di 1^ elementare che iniziano la catechesi parrocchiale sono attesi con i loro genitori sabato 22 
dalle 11,00 alle 12,15 per presentare l’itinerario di 1^ accoglienza. 
Incontro chierichetti e ministranti sabato 22 ottobre ore 15.00.  
Scouts del Cadoneghe 1. Apertura attività sabato 22 pomeriggio e domenica 23 ottobre a Vigonza.  
Giornata Missionaria Mondiale domenica 23 ottobre. Il Gruppo Missionario organizza una bancarella in cen-
tro parrocchiale. Alle ore 12,30 in centro parrocchiale il pranzo per tutti. Menù e iscrizioni in canonica. Alle ore 
15.00 ci sarà la tombola. Oggi preghiamo, riflettiamo e sosteniamo in particolare le Missioni.  
Centro parrocchiale aperto domenica 23 ore 15,30-19,00  - BURRACO 


