
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 22 al 30 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 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – (Lc 18,9-14) 
Pregare è dare del “tu” a Dio e dimenticare se stessi 

Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole 
giuste. Ma poi sbaglia  
tutto quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri... tutti 
imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”. 
Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da 
sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due lettere 
magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo 
adora il proprio io, non riesce a pronunciare la parola più importante del 
cosmo è: “Tu”. 
Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non 
è mai ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A 
ben guardare, quello che il fariseo adora non sono altro le norme della 
legge. Il Dio a cui presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti della 
legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, ser-

vono per non sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada 
come un mondo che si apre, un abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. 
Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l'atteggiamento, di un uomo che non si aspetta 
più nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità che blocca il 
pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. 
Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia perché la storia diventi totalmente altra da quello che 
è (K. Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla 
che attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. 
In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece il pubblicano, grumo di umanità 
curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica 
e di dolore, dove una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: 
“Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono contento di me. 
Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il 
pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un pochino, “però 
sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè 
trasformato e pronto a un primo piccolo grande passo buono. (Padre Ermes Ronchi) 
Apertura bar e campetti del Centro parrocchiale: 
lunedì   16,30 – 19,00 
martedì – marcoledì – giovedì e venerdì  15,30 – 18,00 
domenica 10,30 – 12,00 e ogni 15 giorni per il gioco del BURRACO 15,30-19,00 
Ministri straordinari della comunione si incontrano sabato 29 ottobre alle ore 
09.00 in canonica. 
Mercatino Mano Amica – Caritas ci sarà alle porte della chiesa sabato 29 e dome-
nica 30 ottobre.  

 
 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
Sabato          22 

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

 
 
Domenica  23 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Pasquetto Marcello (20° ann.) – Antonio e Mauro 
Ore 09,30 fam. Baldan Settimo, Nelly, Luigi, fam. Saretta Giobatta, Suore Ist. Serve di 
Maria di Ravenna 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga (presiede S. Andrea) – Regina e Dionisio 

Lunedì          24 Ore 08.30 Anime 
Martedì       25 Ore 19,00 Mario ed Elda (ann.) – Pasquetto Marcello (20° ann.)  
Mercoledì   26 Ore 08,30 S. Messa in cimitero (presiede Cadoneghe) 

Ore 19,00 Pulliero Livia, Argia e Brogio Sereno– Volpones Laura (settimo) 
Giovedì       27 Ore 19,00 Quartesan Giovanni e Maria 
Venerdì       28 Ore 19.00 Anime 
 
Sabato          29 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 18,00 Luigino, Lina, Giacinto, Lino e fam., def. Galzignato, Mariella ed Amedeo – 
sec. int. F.G. – Pagani Elisa, Aurelio, Giuseppina e Vladimiro – Francesco, Franco, Zau-
dino, Amelia, Umberto 

 
 
Domenica  30 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Paccagnella Michele e Letizia – fam. Cappellari e Contri 
Ore 09,30 Matteo e nonna Maria – Bortoletto Annamaria (3° ann.) – Lucadello Luigi 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – fam. Saccardo e Gerotto 
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga (presiede Mejaniga) – Barbara e papà Paolo – Fascina 
Gianni (3° ann.) 

Avvisi  
S. Rosario al capitello di via G. Franco nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.00. 
Gruppo Presepio Mejaniga. Il gruppo presepio ha iniziato l’allestimento del presepio in chiesa 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. 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA   
Domenica 23 giornata di benedizione genitori e ragazzi e mandato ai genitori accompagnatori e catechisti 
e accoglienza di tre ragazzi catecumeni.  
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. 
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. 
parrocchiale. Alle ore 12,30 in centro parrocchiale il pranzo. Alle ore 15.00 ci sarà la tombola. Oggi pre-
ghiamo, riflettiamo e sosteniamo in particolare le Missioni.  
"Nuovi Animatori" si ritrovano lunedì 24 alle ore 18,30 per formare gli staff per la catechesi. 
Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per mercoledì 26 alle ore 
21,00. Tema Il Sinodo Diocesano: La Liturgia – La Pastorale della famiglia. 
Ordinazioni diaconali in cattedrale sabato 29 ore 16,00 di tre giovani che di-
ventano diaconi: Ivan Catanese, Loris Bizzotto, Francesco Trovò. Pre-
ghiamo per loro che si consacrano definitivamente al Signore per la nostra dio-
cesi e per la Chiesa intera. 


