
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 29 ottobre al 6 novembre 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 

TUTTI I SANTI – (Mt 5,1-12) 
Quel Dio che ha scelto come beati gli ultimi 

Beato l'uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola del primo 
discorso di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo ter-
mine un po' desueto e scolorito? La mente corre subito a sinonimi quali: felice, 
contento, fortunato. Ma il termine non può essere compresso solo nel mondo delle 
emozioni, impoverito a uno stato d'animo aleatorio. Indica invece uno stato di vita, 
consolida la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone in unità: l'a-
spirazione alla gioia, all'amore, alla vita. Beati, ed è come dire: in piedi, in cam-
mino, avanti, voi poveri (A. Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena dritta, 

non arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della terra; coraggio, alzati e getta via il mantello del lutto, tu 
che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu che produci amore. Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo 
che continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo fatto di 
pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt'altro modo di essere vivi. Le beatitudini non sono un precetto 
in più o un nuovo comandamento, ma la bella notizia che Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa 
carico della felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il regno: il Regno è dei poveri 
perché il Re si è fatto povero. La terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e umile. A questa terra, imbevuta 
di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi regala futuro? Chi è più armato, 
più forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il non violento, il misericordioso, chi si prende cura? 
La seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto. La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità mescolate 
assieme, ma non perché Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo misterioso annuncia a chiunque 
piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio; 
in ogni tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza, argine alle tue paure. 
Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei rematori che non si arrendono, 
nelle braccia salde sulla barra del timone, negli occhi della vedetta che cercano l'aurora. 
Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani impigliate nel folto della vita, ha un debole per i deboli, 
incomincia dagli ultimi della fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con loro 
una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e per raccolti di pace. 

(Padre Ermes Ronchi)  
CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA 

Anno della Fraternità 1°e 2° (1^ e 2^ media circa) 2 gruppi: venerdì 4 e 18 ore 20,00-22,00 ragazzi – dome-
nica 6 ore 09,30 S. Messa di benedizione e mandato - poi ogni 15 giorni. . Altri incontri vedi calendari comu-
nicati alle singole annate. 
Scuola dell’Infanzia S. Pio X - Open Day. Si svolgerà sabato5 novembre e sabato 3 dicembre dalle ore 09.30 
alle ore 12.00. Offerta formativa: Chess  per la valutazione delle tappe di sviluppo del bambino – Metodo 
Venturelli per il percorso di prescrittura a partire dai piccolissimi – Inglese – Teatro – Motoria – Nuoto – 
Mensa interna – Uscite didattiche – Momenti condivisi con le famiglie: (feste, laboratori, teatro) – Orario fles-
sibile dalle 7.30-18.30 – Centri estivi luglio e metà agosto – Ampi giardini. N. telef. 049702004 – cell. 
3485590308 – APERTURA SEZIONE PRIMAVERA (24-36 mesi) dall’anno scolastico 2023/24.  
Mercatino Mano Amica – Caritas ci sarà alle porte della chiesa sabato 29 e domenica 30 ottobre.  
Il centro parrocchiale sarà chiuso lunedì 31 ottobre e martedì 1, mercoledì 2 novembre, mentre sarà aperto 
regolarmente dopo questi giorni nei seguenti orari: 
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 

 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
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, Zaudino, 
Amelia, Umberto 

 
 
Domenica  30 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Paccagnella Michele e Letizia – fam. Cappellari e Contri – Pinton Carlo, Angela, 
Cesare, Roberto 
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.) – Angelo, Amelia, Ermelinda – Barbato Pietro 

 
Lunedì          31 

Solennità di TUTTI I SANTI 
Ore 08.30 NO S. MESSA 
Ore 18.00 Sandra – Matteo e nonna Maria – Nicoletta e Alberto – Marino, Marina, Luigia 
– (Anima La Corale Costanza Paperini) 

 
 
 
Martedì         1 

Solennità di TUTTI I SANTI 
Ore 08,00 Cantelli Stefano, Benedetto, Filomena e Antimo – Marì – Peruzzo Giancarlo, 
Giulio, Cesira, Bilato Giorgio, fam.Dalla Riva – Cudicio Api – def. Fam. di Colonna Dorotea 
Ore 09.30 Canton Rino – Carraro Anselmo, Varotto Emilia 
Ore 11.00 Vigolo Fedele – Iole, Mario e famiglia Martellato – (anima il coro Effatà) 
Ore 15.00 In cimitero – Liturgia della Parola – (Presiede Cadoneghe) 
Ore 18.00 NO S. MESSA  

 
 
 
Mercoledì     2 

Commemorazione di TUTTI I DEFUNTI 
Ore 09.00 S. Messa in cimitero - Presiede S. Bonaventura 
Ore 11.00 S. Messa in cimitero - Presiede S. Andrea 
Ore 15.00 S. Messa in cimitero - Presiede Mejaniga 
Ore 19.00 S. Messa in Chiesa – (Anima la Corale Costanza Paperini)  

Giovedì         3 Ore 19,00 Bortoletto Maria e Sorelle – Sandra – Claudio e Lucia Pancolini 
 
Venerdì         4 

I° venerdì del mese 
Ore 16.30 sec. int.. – Cavinato Antonio e Anna - segue Adorazione al Santissimo Sacra-
mento e confessioni 
Ore 20.00 Bonneton Maurizio 

 
Sabato            5 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 18,00 Sparacino Vincenzo, Lucia, Caterina, Domenico, Paola, Apollonia – Gallina 
Santo, Giuseppina, Rosa, Salvatore e Rosina - Meneghello Isetta – sec. int. F.G. – Mazzuc-
cato Armando 12° ann. – Nalesso Rosa  

 
 
Domenica     6 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Maria e Vittorio 
Ore 09,30 Stefan Mario 
Ore 11,00 Maddaloni Flora (1° ann.) - Defunti di tutte le guerre - Per la Comunità Parroc-
chiale – Battesimo di Fioravanti Emma 
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga  (presiede  S. Bonaventura) - Bonello Giovanni, Clelia,e 
Luigi – def. Fontana e Michelon  

Ordinazioni diaconali in cattedrale sabato 29 ore 16,00 di tre giovani che diventano diaconi: Ivan Catanese, 
Loris Bizzotto, Francesco Trovò. Preghiamo per loro che si consacrano definitivamente al Signore per la 
nostra diocesi e per la Chiesa intera. 
Segreteria canonica sarà chiusa martedì 1 e mercoledì 2 novembre. 
Lunedì 31 ottobre alle ore 18.00 S. Messa festiva di Tutti i Santi. Non ci sarà al mattino alle ore 08.30. 
Facciamo festa per Pasquale. Il giovane seminarista pugliese che presta servizio a S. Bonaventura è diventato 
diacono il mercoledì 21/9 per la sua diocesi di Nardò-Gallipoli. Sarà tra noi alle S. Messe di martedì 1/11, 
Solennità di Tutti i Santi. 
Ricordo della I^ Guerra mondiale domenica 6 novembre alle ore 11,00 ricorderemo i Caduti della I^ guerra 
mondiale e di tutte le guerre, facendo “memoria” del 4 novembre. 
Accogliamo con il Battesimo  domenica 6 alle ore 11,00 Fioravanti Emma di Fabio e Visentin Anna.  
Gruppo giovani famiglie e coppie. Sta nascendo questo gruppo a cui sono invitate tutte le giovani coppie e 
famiglie; si ritrova domenica 6 alle ore 15,30 in centro parrocchiale. 


