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NOVEMBRE 
Non si perdono mai coloro che amiamo, perché 

possiamo amarli in Colui che non si può perdere.  
(S. Agostino) 

Ricorre in questo mese l’annuale commemorazione dei fedeli 
defunti. Nella solennità di Tutti i Santi abbiamo alzato lo 
sguardo in alto alla Santa Città di Dio, per pregare coloro che 
vivono già la piena Comunione con il Signore. Ora, siamo 

invitati a volgere il nostro sguardo sulla città terrena per coloro “che ci hanno preceduto nel segno 
delle fede e dormono il sonno della pace”. Questo ci permette di fare almeno una volta l’anno una 
seria e serena riflessione sul significato del nostro nascere e morire. Guardando la natura, nel cuore 
dell’autunno, notiamo come tutti inizia ad addormentarsi: gli alberi si svestono delle foglie, avanzano 
le nebbie mattutine, le giornate si accorciano, il sole tramonta prima e tutto ci riporta, con un senso 
di nostalgia e in accordo con la natura, sul significato della stagione autunnale della vita, anche se ci 
sono lembi di terra, nei cimiteri, che sembrano prati primaverili rivestiti di fiori, rischiarati dalla luce 
di ceri accesi e popolati da tante persone che fanno visita ai loro cari defunti. In questi luoghi del 
silenzo, le persone percorrono i viali portanto fiori e lumini, accarezzano le foto, sostano e pregano 
davanti ai propri cari. Riportano alla mente e al cuore le persone care che sono passate da questo 
pellegrinaggio terreno alla vita eterna. Ricordare, lo sappiamo bene, significa riportare al cuore. Chi 
ha sperimentato la morte di una persona cara – un genitore, un figlio, un amico – conosce bene che 
cosa significa riportare al cuore una persona amata. La morte strappa via tanti affetti, lacera numerosi 
sentimenti, porta via intense relazioni, causa molto dolore. Di fronte a questo scenario la Chiesa con 
le celebrazioni, le liturgie e la Parola di Dio ci da motivo di grande consolazione e speranza, perché 
la memoria dei propri cari è per i cristiani una grande celebrazione nella fede della risurrezione: La 
morte non è più l’ultima realtà per gli uomini, e per quanti sono già morti. Andando verso il Signore 
Gesù, non sono da lui respinti, ma vengono risuscitati per la vita eterna, la vita per sempre con lui 
che è il Risorto, il Vivente. Nelle parole del vangelo ascoltato, troviamo la grande promessa di Gesù 
che ci permette di vincere ogni tristezza e ogni timore: «Colui che viene a me, io non lo lascerò 
fuori» (Gv 6,37). Il cristiano è colui che va da Gesù ogni giorno, anche se la sua vita è fatta di 
contraddizioni, di peccati, di infedeltà, di cadute. Gesù non lo respinge, anzi lo abbraccia, perdona i 
suoi peccati e lo conduce alla vita eterna dicendogli: «Questa infatti è la volontà del Padre mio: che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». La 
morte alla luce di Cristo è il passaggio alla vita, è la porta che ci spalanca all’eternità. Così noi, 
quando moriamo nasciamo alla vera vita: quella eterna che mai finirà. Nella lettera ai Corinti San 
Paolo scrive: «Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?» (1 Cor 15,55), 
San Paolo non ha paura perché sa che Cristo è risorto e con lui risorgeremo anche noi. Gesù non ha 
promesso ai suoi amici che non sarebbero morti. Per lui il bene più grande non è una vita 
lunghissima, un infinito sopravvivere. Per lui l’essenziale non è il non morire, ma vivere della vita 
che solo lui può dare, perché è il Risorto ed il Vivente   Don Mirco De Gaspari 

 



In generale 

Al 31/10/2022 aggiornamento sull’operazione: 
- Prestito Grazioso: persone impegnate nr. 41 per un totale di € 154.549,63 prestati. 
- Sottoscrizione mensile. Persone nr. 12 per un totale in ottobre di €. 280,00 
Apertura bar e campetti del Centro parrocchiale: 
lunedì   16,30 – 19,00 -  martedì – mercoledì – 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 
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. 
Itinerario in preparazione al matrimonio. Stiamo valutando, in base alle forze, se e quando proporlo. 
Risparmio energetico. Vista la situazione generale, invitiamo tutti coloro che usufruiscono della chiesa 
e del centro parrocchiale a vigilare sulle luci accese, le finestre aperte e quando sarà acceso sul 
riscaldamento. Tante piccole gocce formano l’oceano. Tante piccole attenzioni abbassano le bollette. 
Grazie!! 
Calendario parrocchiale, con gran parte delle attività parrocchiali, vi arriva con questo “30 giorni”. 
Altre copie le potete trovare in chiesa o in canonica. 

Appuntamenti della nostra Comunità 

Martedì 1° Novembre Solennità di Tutti i Santi e 
Mercoledì 2 Novembre - Commemorazione di tutti i defunti 

Solennità di Tutti i Santi:  
Lunedì 31 ottobre ore 18.00 S. Messa festiva di Tutti i Santi. Non ci sarà al mattino alle 8,30. 
 Il 1° novembre, martedì, le S. Messe hanno orario festivo: 08.00 – 09.30 – 11.00. Al pomeriggio 
ore 15.00 in cimitero la celebrazione della Parola, quest’anno è presieduta da S. Andrea. Non ci 
sarà la S. Messa serale delle 18,00 in chiesa. 
Commemorazione dei fedeli defunti:  
 Mercoledì 2/11 S. Messe in cimitero. S. Messa in cimitero ore 09.00 presiede S. Bonaventura – 
ore 11.00 presiede Cadoneghe – ore 15.00 presiede Mejaniga. S. Messa in chiesa alle ore 19.00 per 
chi, lavorando, non può recarsi in cimitero. 
Si può ottenere inoltre l’indulgenza plenaria per i defunti. Le Indulgenze. La Chiesa trae dal suo 
tesoro "spirituale", costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone compiute da tutti i fedeli, 
quanto è da offrire a Dio perché Egli perdoni alle anime dei defunti quella pena temporale che con-
tinua nel tempo per un male fatto nel passato. L’indulgenza legata alla commemorazione di tutti i 
defunti si può ottenere mediante: visite alle tombe, celebrazione Eucaristica, a partire dal mezzo-
giorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre. Si può ottenere una sola volta ed è applicabile solo ai 
defunti. A questa si aggiungono le tre condizioni: Confessione, Comunione, preghiera secondo le 
intenzioni del Papa (Pater, ave, gloria). Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei 
giorni precedenti o seguenti il 2/11. Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il cimitero e prega 
per i defunti può ottenere una volta al giorno l’indulgenza plenaria, applicabile ai defunti, alle con-
dizioni di cui sopra. 
Giornata di Adorazione Eucaristica venerdì 4 novembre. 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. 
Scuola dell’Infanzia S. Pio X - Open Day. Si svolgerà sabato5 nov. e sabato 3 dic. dalle ore 19.30. Ai 
bambini che frequentano (dai 24 ai 36 mesi) vengono svolti come 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 flessibile dalle 7.30-18.30 – Centri 
estivi luglio e metà agosto – Ampi giardini – Apertura sezione primavera (24-36 mesi) anno solare 
2023/2024. N. telef. 049702004 – cell. 3485590308 
Ricordo della I^ Guerra mondiale domenica 6 alle ore 11,00 ricorderemo i Caduti della I^ guerra 
mondiale e di tutte le guerre, facendo “memoria” del 4 novembre. Giornata dell’Unita Nazionale e 
150 anni del Corpo degli Alpini. 
 



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. 
Mercatino Missionario con vendita mele domenica 6/11 al termine delle S. Messe. 
Gruppo liturgico si ritrova mercoledì 9 novembre alle ore 19,30 per preparare il tempo di Av-
vento e Natale. 
Nuovi catechisti o genitori accompagnatori si trovano a San Bonaventura mercoledì 9 alle ore 
20.45. Un secondo incontro si terrà il 18 novembre. 
Don Daniele Favarin prete missionario Fidei Domus della nostra diocesi in Ecuador e originario di 
Vigodarzere, sarà con noi sabato e domenica 12/13 per una giornata missionaria. Lo sosterremo 
facendogli offerte che ciascuno potrà fare per S. Messe da celebrare in missione. 
Gruppo animatori issimi si ritrovano sabato 12 novembre alle ore 11.30. 
Il parroco sarà assente dal 14 al 18 novembre per un corso di aggiornamento diocesano, presieduto 
dal Vescovo Claudio. 
Il Direttivo “Noi” si ritrova mercoledì 17 novembre alle ore 21,00. 
Chierichetti e Ministranti. Si ritrovano sab. 19 alle 15,00 e riceveranno il “mandato” domenica 27. 
A partire da domenica 20/11 festa di Cristo Re e le quattro di Avvento, si terranno come ogni 
anno, fino a Natale, i Mercatini Missionario e Caritas – Mano Amica con oggettistica di Natale 
e corone dell’Avvento. 
Virgo Fidelis – protettrice dell’Arma dei Carabinieri, la festeggeremo domenica 20 novembre 
alle ore 11.00 con L’Associazione Nazionale Carabinieri. 
Veglia diocesana dei giovani con il vescovo Claudio lunedì 21 alle ore 20,30 in cattedrale. 
Scuola dell’Infanzia S. Pio X castagnata martedì 22 al pomeriggio. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova mercoledì 23 alle ore 20,45 sul tema dell’anno 
pastorale “Il Sinodo” e per programmare l’Avvento e il Natale. 
Momento di preghiera a conclusione dell’anno liturgico venerdì 25 alle ore 20.45 a S. 
Bonaventura condotta dagli animatori della Scuola di Preghiera Giovani diocesana, aperta e invitati 
tutti!! E’ un bel modo per salutare il nuovo anno liturgico che inizia con l’Avvento sabato pom. 26. 
Inizia l’Avvento domenica il 27 novembre. Tempo di preparazione spirituale al Santo Natale. Nelle 
domeniche, che preparano al S. Natale, ricordiamoci in particolare dei poveri con la raccolta viveri 
a lunga conservazione per le borse spesa (da portare durante le S. Messe). I viveri vengono poi 
distribuiti dalla Caritas ogni 1° e 3° giovedì del mese al pomeriggio. 
Gruppo lettori. Si ritrova lunedì 28 alle ore 20,45 in centro parrocchiale.  
Iscrizioni-adesioni all’Azione Cattolica Italiana. Dopo due anni di assenza dalla nostra parrocchia 
ne riproponiamo l’adesione, nella speranza di riavere questa storica associazione che ha formato 
generazioni di laici a partire dal Vangelo e oggi anche dal Concilio Vaticano II nella nostra comunità 
parrocchiale. Da essa è nata l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e i percorsi formativi per 
Giovanissimi, Giovani e Adulti, nonché tutto il materiale educativo dei campiscuola. Avremo a breve 
2 gruppi animatori: uno parrocchiale per i ragazzi della catechesi o iniziazione cristiana e uno per le 
tre parrocchie sorelle per il settore giovani dai 14 ai 23 anni (7 gruppi). Poter contare sull’esperienza, 
la competenza e gli itinerari formativi di questa associazione potrebbe essere una buona opportunità 
per ADERIRE! Iscrizioni da 0 a 100 anni. Quote: Piccolissimi (0-6 anni) € 5,00 – ACR (6-13) € 
14,00 – Giovanissimi (14-18) € 17,00 Giovani (18-28) € 21,00 – Adulti (28 in su) € 29,00. Sono 
previsti sconti famiglia. 
Cucine Economiche Popolari 140° anniversario dall’istituzione. Programma eventi:  
17/11/22 ore 16,30-19,00 - Istituto Barbarigo. Cucine Economiche Popolari: Laboratorio di umanità 
17/12/22 ore 10,00-16,00 – Aula Magna di Biologia UNIPD: Sofferenza urbana e cure sociali 
14/01/23 ore 10,15-12,30 – Camera di Commercio: Bilancio sociale e volontariato d’impresa 
04/02/23 ore Incontro conviviale - Giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare: cena 
                     di sensibilizzazione 
12/03/23 ore 15,00-19,00 – Festa itinerante a Padova: anniversario nascita Stefania Omboni 
21/02/23 ore 18,30 – Tempo della Pace: celebrazione eucaristica in memoria di Mons. Giovanni 
                      Nervo  e Mons. Giuseppe Benvegnù Pasini 

 
 
 



CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA DI NOVEMBRE 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) alla domenica mattina data da stabilire  
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) domenica 20 alle 10,30 genitori e ragazzi 

 consegna dei Vangeli. 
Primo Discepolato – 2° anno B (3^ elementare circa) sabato 19 alle 09,30 ragazzi 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) sabato 12 alle 16,00 ragazzi e genitori con il 

 tema del Sinodo 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) ragazzi domenica 6 e 27 ore 10.30-12,00 
Anno della Fraternità 1°e 2° (1^ e 2^ media circa) 2 gruppi: venerdì 4 e 18 ore 20,00-22,00 ragazzi – 
domenica 6 ore 09,30 S. Messa di benedizione e mandato - poi ogni 15 giorni. .  
Altre date di singole attività potranno essere comunicate dai genitori accompagnatori delle singole 
annate alle famiglie interessate. 

 

Offerte dal 01/10/2022 al 31/10/2022 
Cestini in chiesa: € 3.128,00 
Offerte candele: € 1.536,00 
Battesimi, Matrimoni, Funerali: € 1.550,00 
Colonna Caritas in chiesa: € 138,00 
 Per Caritas € 150,00 
Pranzo missionario: € 665,00 

Per la parrocchia: € 1.550,00 
Giornata Missionaria Mondiale: € 1.050,00 
Per benedizione famiglie: € 170,00 
Giornata per il seminario € 1.213,00 
Cestini cimitero per Caritas Vicariale € 39,00 
Mercatino missionario: € 756,00 

Anagrafica
Battezzati Sono tornati alla Casa del Padre 

Baro Matteo di Fabio e Barreca Federica 
Sciuto Alessia di Gianluca e Vaccarello 
Laura 
Noventa Giulio di Livio e Mazzaro Irene 
Luisetto Melissa di Alessandro e Fozzato 
Federica 
Boscaro Lorenzo di Luca e Niero Silvia 
Niero Samuele di Andrea e Angelini 
Roberta 
Garzara Giorgia di Federico e Iotova 
Svitlana 
Ciatto Marzo Ludovica e Ciatto Marzo 
Vittoria di Lorenzo e Marzo Eleonora 

Scodeggio Severino di anni 75 
Testa Sandra di anni 59 
Stefani Agnese di anni 95 
Lucchiari Germana di anni 74 
Volpones Laura di anni 87 
Schievano Lina di anni 86 
Griggio Claudio di anni 73 
Lacatus Vlad di anni 18 
Kravets Olena di anni 73 
 

Si sono sposati nel Signore 
Favaretto Francesco e Cipolla Rosita 

 
 

Sinodo Diocesano della Chiesa di Padova. Il Sinodo si snoderà su 14 Temi che sono frutto del lavoro di 
lettura analisi e sintesi della commissione preparatoria, ricavati dalle 3000 pagine prodotte negli “spazi 
di dialogo” dei circa 12.000 partecipanti e sono i seguenti: Evangelizzazione e cultura – La Chiesa e gli 
ambiti di vita – Il bisogno di spiritualità, la liturgia. Ci sono poi i Cantieri che sono questioni aperte sulle 
quali la Chiesa diocesana si sta interrogando. Sono i seguenti: Il volto delle parrocchie – Le parrocchie e 
lo stile evangelico – Le priorità pastorali – La Comunicazione della fede – L’organizzazione parrocchiale 
e territoriale – Le strutture e la sostenibilità economica. Troviamo poi i soggetti che sono le persone che 
compongono la Chiesa diocesana e troviamo: Le famiglie – I Giovani e le nuove generazioni – L’identità 
e i compiti dei fedeli laici – L’identità e i compiti dei presbiteri. 
Tutti questi temi sono ora affidati al lavoro dei Gruppi di discernimento sinodale e dell’Assemblea 
sinodale: ci guideranno verso l’individuazione delle prospettive ecclesiali degli obiettivi pastorali e delle 
proposte di cambiamento per la Chiesa di Padova. I Gruppi di discernimento Sinodale saranno gruppi di 
7-12 persone che, accompagnati da un moderatore, lavoreranno sui temi del Sinodo, attraverso una 
traccia-guida preparata a livello diocesano e frutto degli spazi di dialogo sinodale svolti l’inverno scorso. 
Si incontreranno tre volte, nei mesi da ottobre a dicembre 2022 o anche oltre. Tutti siamo invitati e 
sollecitati a “dire la nostra”. Per iscriversi chiedere in canonica 049-700543!! Contiamo anche su di te 
anche se non sei praticante, anche se non sei credente. Ci sta a cuore il tuo contributo e la tua riflessione. 

 


