
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 12 al 20 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 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - (Lc 21,5-19) 
Neppure un capello si perderà nel nulla 

Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di cata-
strofi, in questo balenare di spade e di pianeti che cadono? 
Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: 
ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della speranza. 
Lc 21,9: quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi ter-
rorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, uccide-
ranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello del vostro capo an-
drà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi saranno segni nel sole, nella luna, 
nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ad ogni descrizione di 
dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, un tornante che 
apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi spaventate, non è la 
fine; neanche un capello...; risollevatevi.... 
Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche 
quando l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione 
struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; 

raddoppiata da Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura. Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma 
l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora 
sarai al sicuro nel palmo della mano di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, 
ma l'uomo resterà, frammento su frammento, e nemmeno un capello andrà perduto; l'uomo resterà, nella 
sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché Dio come un innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato. 
Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: così vede noi discepoli il Vangelo. 
Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che si vede, viene un Liberatore, esperto di vita. 
Il Signore che è «delle cose l'attesa e il gemito, che viene e vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla 
porta, è qui, con le mani impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuore dell'universo, porta il dono del 
coraggio, che è la virtù degli inizi e del primo passo; porta il dono della pazienza, che è la virtù di vivere 
l'incompiuto in noi e nel mondo. 
Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche sentori di primavera. Questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche un mondo 
che nasce. (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA DI NOVEMBRE 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) domenica 20 alle 10,30 genitori e ragazzi 

 consegna del Vangelo. 
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. 
Anno della Fraternità 1°e 2° (1^ e 2^ media circa) 2 gruppi: venerdì 18 ore 19.30-22,00 ragazzi  

 
 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
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 – Pierina e Dante – 
Griggio Ugo e Sergi Giuseppina – Francessco ed Emma 

 
 
Domenica  13 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Anime 
Ore 09,30 Fulvia Sillani (1° anniv.) 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Pettenuzzo Mario, Gilda, Bruna, Sebastiano 
e def. Fam. Zoccarato – Carmela e Sandro 
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga  (presiede Mejaniga) - Anime 

Lunedì          14 Ore 08.30 Turcato Lucia, Bruno e Christian 
Martedì       15 Ore 19.00 Tiziano Dalla Valle – Lucchiari Germana – Turcato Bruno, Lucia, Christian 

– Antonio e Tosca 
Mercoledì   16 Ore 08.30 sec. int. G. 

Ore 19.00 Carlo – Formenton Luigina (ann.) 
Giovedì        17 Ore 19,00 Anime 
Venerdì       18 Ore 16.30 Boldrin Aldo, Santina e Maria -Granziero Gino, Pierina, Maria, Ernesto e 

Degli Agostini Giovanni, Fiore, Ettore, Esperia 
 
Sabato         19 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 18,00 Marì – Squizzato Primo e Annita – secondo int. L. – sec. int. F.G. – Paolo 
Velia ed Angelo – Piotti Anna e Gastone 

 
 
Domenica  20 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Gino,Lidia, Morena ed Eros – Benito, Eugenio, Maria 
Ore 09,30 Lucadello Luigi – fam. Bortoletto e Levorato 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale –  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga  (presiede S. Andrea) - 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 

 VI^ Giornata mondiale dei poveri domenica 13/11. Tema "Gesù 
Cristo si è fatto povero per voi". Preghiera di Papa Francesco: “Se 
vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata 
dall’ingiustizia, la strada è la Sua: è seguire la povertà di Gesù Cri-
sto, condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria 
esistenza con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti 
mancano del necessario, perché sia fatta uguaglianza”. (vedi fasci-
colo sul tavolo della stampa). Sarà con noi sabato e domenica 12/13 

per una giornata missionaria Don Daniele Favarin prete missionario Fidei Domus della nostra diocesi 
in Ecuador e originario di Vigodarzere,. un sacerdote che fa servizio con i più poveri. Lo sosterremo 
facendogli offerte che ciascuno potrà fare per S. Messe da celebrare in missione.  
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 16 novembre alle ore 20,45. 
Nuovi catechisti o genitori accompagnatori secondo incontro venerdì 18  alle 20,45 a S. Bonaventura. 
Chierichetti e Ministranti. Si ritrovano sab. 19 alle 15,00 e riceveranno la Benedizione 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.  


