
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 5 al 13 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 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - (Lc 20,27-38) 
Vita eterna, non durata ma intensità senza fine 

I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una donna sette 
volte vedova e mai madre, per mettere alla berlina la fede nella risurrezione. 
Lo sappiamo, non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immagi-
niamo come durata anziché come intensità. 
Tutti conosciamo la meraviglia della prima volta: la prima volta che abbiamo 
scoperto, gustato, visto, amato... poi ci si abitua. L'eternità è non abituarsi, è il 
miracolo della prima volta che si ripete sempre. La piccola eternità in cui i 
sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della famiglia, 
così importante da giustificare poi il terzo, e così tutti e sette». In una ripetiti-
vità che ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da un brivido di amore, ri-
ducono la carne dolorante e luminosa, che è icona di Dio, a una cosa da ado-
perare per i propri fini. «Gesù rivela che non una modesta eternità biologica è 
inscritta nell'uomo ma l'eternità stessa di Dio» (M. Marcolini). Che cosa signi-
fica infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»?  

Ed ecco: «poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio», vivono cioè la sua vita. Alla domanda banale 
dei sadducei (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) Gesù contrappone un intero mondo nuovo: 
quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso 
del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1 
Cor 13,8). I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di dare e 
ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di 
Dio. I risorti saranno come angeli. Come le creature evanescenti, incorporee e asessuate del nostro immaginario? 
O non piuttosto, biblicamente, annuncio di Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? 
Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 18,10)? Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non 
è Dio di morti, ma di vivi. In questa preposizione «di», ripetuta cinque volte, in questa sillaba breve come un 
respiro, è inscritto il nodo indissolubile tra noi e Dio. 
Così totale è il legame reciproco che Gesù non può pronunciare il nome di Dio senza pronunciare anche quello 
di coloro che Egli ama. Il Dio che inonda di vita anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi figli da 
ritenerli parte fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). 
 (Padre Ermes Ronchi) 
Scuola dell’Infanzia S. Pio X - Open Day. Si svolgerà sabato 5 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 flessibile 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.  
 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA DI NOVEMBRE 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) sabato 12 alle 16,00 genitori e ragazzi e 

 tema del Sinodo 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) solo ragazzi domenica 6 ore 10.30-12,00 
Anno della Fraternità 1°e 2° (1^ e 2^ media circa) 2 gruppi: domenica 6 ore 09,30 S. Messa di benedi-
zione e mandato - poi ogni 15 giorni al venerdì 19.30 – 22.00.  

 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
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. – Maz-
zuccato Armando 12° ann. – Nalesso Rosa  

 
 
Domenica    6 

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

Lunedì           7 Ore 08.30 Bortoletto Agostino e Maria 
Martedì          8 Ore 19.00 Anime 
Mercoledì     9 Ore 08.30 S. MESSA IN CHIESA – sec. int. G. 

Ore 19.00 Parpaiola Giovanni (4° anniv.), Maran Gian Francesco, Esterina 
Giovedì        10 Ore 19,00 Angelo e Arianna 
Venerdì       11 Ore 16.30 Bacchin Antonietta 
 
Sabato          12 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 18,00 sec. int. G. – Bruno e fam. Scanferla e Parpajola – Andrea, Giselda e Claudio, 
Renzo (settimo) – Vitti Cosimo, Addolorata e Carmelo - Renato 

 
 
Domenica  13 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Anime 
Ore 09,30 Fulvia Sillani (1° anniv.) 
Ore 11,00 Anime - Per la Comunità Parrocchiale –  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga  (presiede Mejaniga) - Anime 

Avvisi 
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 

Ricordo della I^ Guerra mondiale domenica 6 alle ore 11,00 ri-
corderemo i Caduti della I^ guerra mondiale e di tutte le guerre, fa-
cendo “memoria” del 4 novembre. Giornata dell’Unita Nazionale e 
150 anni del Corpo degli Alpini. 
Accogliamo con il Battesimo  domenica 6 alle ore 11,00 Fioravanti 
Emma di Fabio e Visentin Anna.  
Mercatino Missionario con vendita mele domenica 6/11 al termine 
delle S. Messe. 
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. 
Gruppo liturgico si ritrova mercoledì 9 novembre alle ore 19,30 per preparare il tempo di Avvento e Na-
tale. 
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 della nostra diocesi missionario Fidei Do-
mus in Ecuador e originario di Vigodarzere, sarà con noi sabato e do-
menica 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 aggior-
namento diocesano, presieduto dal Vescovo Claudio. 
 


