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21 ottobre - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (10,35-45)
«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e
i loro capi le opprimono. Tra voi però non è cosi’; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo
infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

28 ottobre - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (10,46-52)
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbuni’, che
io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo
seguiva lungo la strada.

1° novembre - TUTTI I SANTI
Dal vangelo secondo Matteo (5,1-12a)
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli».
HOLYween: un santo su ogni porta!
Niente zucche vuote o ghigni di zombi, ma volti di santi!
La proposta è semplice: la sera del 31 ottobre - vigilia di
Tutti i Santi, esporre l’immagine di un Santo che ci è caro - con una candela accesa, sui balconi o sulla porta di
casa, sulle vetrine dei negozi, davanti alle chiese… I Santi
rappresentano il volto più bello della nostra Chiesa, sono i
testimoni della fede che ci accompagnano e ci guardano!

S I N T E S I D E L V E R B A L E D E L C O N S I G L I O PA S TO R A L E PA R R O C C H I A L E
Il CPP si è riunito la sera del 9 ottobre scorso presso l’abitazione delle suore.
Dopo la preghiera iniziale - con la riflessione sul brano evangelico di Marta e Maria (entrambe
dedite al servizio del Signore Gesù nell’ascolto della sua Parola e nei gesti concreti della carità), è
stato presentato e condiviso il calendario parrocchiale per il nuovo anno pastorale, che raccoglie gli appuntamenti della comunità e le più importanti proposte già fissate a livello vicariale e
diocesano (anche questi aspetti sono decisivi e vanno coltivati, perché maturi il nostro senso di
appartenenza alla Chiesa di Padova).
Vengono indicati anche i prossimi appuntamenti del CPP, che si riunirà a cadenza bimestrale, vivendo poi un’intera giornata di “lavoro” e di fraternità - come proposto dalla Diocesi per l’inizio
del mandato quinquennale - sabato 12 gennaio.
Il vicepresidente offre una carrellata sulle “Tracce di cammino”, nuova formula che assumono
quest’anno i consueti Orientamenti Pastorali Diocesani. L’invito che viene rivolto ai Consigli Pastorali è di confrontarsi in particolare sul testo “La parrocchia”, predisposto dal vescovo Claudio,
e sulla lettera conclusiva del Sinodo dei Giovani. Per quest’anno non si tratta di “pensare” cose
nuove, ma di verificare con quale stile viviamo il nostro cammino comunitario...
Don Alberto - a seguito del suo trasferimento alla parrocchia di S. Angelo - invita il CPP a prendere in considerazione l’eventualità di rivedere gli orari delle celebrazioni eucaristiche festive.
Dopo ampio confronto, il Consiglio a maggioranza ritiene di lasciare per ora gli orari invariati.
Viene poi presentato al CPP il resoconto economico della festa patronale (che sarà pubblicato
nel prossimo bollettino parrocchiale). Il CPP - ringraziando il Comitato festeggiamenti per il gran
lavoro svolto anche quest’anno - sollecita a considerare per il futuro una migliore gestione dei
rapporti con gli sponsor e a provvedere in modo adeguato alla cura e alla messa in sicurezza delle attrezzature di cucina e del tendone, per evitare inutili danneggiamenti.
Quanto ad interventi urgenti da realizzare in comunità, il CPP ritiene opportuno procedere per
portare a termine il progetto di recinzione della canonica vecchia, cui andrà proibito l’accesso.
Per la realizzazione dell’intervento la parrocchia utilizzerà il contributo annuale del Comune di S.
Maria di Sala.
Il prossimo CPP viene convocato per martedi’ 4 dicembre.
SALUTIAMO E RINGRAZIAMO
L A C O M U N I TÀ D E L L E S U O R E I M E L D I N E
1 ° n o v e m b r e 20 1 8
Dal 1931 S. Angelo ha accolto una comunità di Suore Imeldine, dedite alla Scuola d’Infanzia e alle attività parrocchiali. Nel tempo molte giovani hanno frequentato Villa Talamini per ritiri spirituali e per apprendere l’arte del ricamo e del cucito; altre hanno vissuto a S. Angelo i primi anni
delle loro formazione alla vita religiosa. Per un certo periodo le suore hanno ospitato bambini
orfani o con gravi difficoltà familiari; negli ultimi anni le suore hanno seguito con cura la Scuola
d’Infanzia… Ora è giunto il momento per noi di raccogliere un’eredità preziosa e - in forme nuove - dare continuità a questa missione, sapendo che l’impegno vissuto dalle suore per il bene
della nostra parrocchia resterà come un solido fondamento.
La nostra comunità - pur sentendo la tristezza di questo passaggio - ringraziando le suore e
assicurando loro un continuo ricordo nella preghiera, LODA il Signore, lo BENEDICE e ne
PREDICA l’amore misericordioso. Il buon Dio - che mai dimentica la sua Chiesa - ci conceda
di far sempre tesoro di tutto il bene ricevuto!

~ CALENDARIO LITURGICO ~
Sabato 20 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, fino alle ore 18.00
18.30 S. Messe festive a Caselle e a Murelle

XXIX SETT. DEL T. ORDINARIO
I SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 21 ottobre
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata Missionaria Mondiale

8.00 † Ponte Luciano - fam. Golfetto
10.00 S. Messa con il saluto a don Paolo Zaramella
† Perin Stefania - Umberto, Romilda, Dino e Ancilla, Iolanda, Neo, Pippo
† Muffato Giuseppe, Teresa - Cagnin Mario
18.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 23 ottobre

7.00

Mercoledi’ 24 ottobre

18.30 per le anime

Giovedi’ 25 ottobre

18.30 per le anime

Venerdi’ 26 ottobre

7.00

Sabato 27 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

* in Cattedrale a Padova, il Vescovo Claudio ordina i nuovi diaconi!
18.30 S. Messe festive a Caselle e a Murelle

per le anime

per le anime

XXX SETT. DEL T. ORDINARIO
II SETTIMANA DEL SALTERIO

NELLA NOTTE TRA SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE, TORNA L’ORA SOLARE!
 DOMENICA 28 OTTOBRE
XXX DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 † Carraro Lino e Maria
10.00 † Concollato Angelo - Moro Luciano, Lomi Adolfo e Gina
† Caccin Lino (anniv.) e Letizia - Frascati Bruno e Angelina
† Peron Annamaria - Vassilica
18.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 30 ottobre

7.00

Mercoledi’ 31 ottobre

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, fino alle ore 18.00
18.30 S. Messe festive a Caselle e a Murelle

Giovedi’ 1° novembre
TUTTI I SANTI

8.00 PER LA COMUNITÀ
10.00 S. Messa con il saluto alla comunità delle Suore Imeldine
PER LA COMUNITÀ
15.00 LITURGIA DELLA PAROLA E PROCESSIONE IN CIMITERO

Venerdi’ 2 novmbre
COMM. DEI FEDELI DEFUNTI

15.00 S. MESSA IN CIMITERO - per tutti i fedeli defunti

Sabato 3 novembre
Feria del Tempo Ordinario

18.30

per le anime dei defunti

S. Messe festive a Caselle e a Murelle

XXXI SETT. DEL T. ORDINARIO
III SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 4 novembre
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 † Groppo Guido, Maria, Michele e Barbiero Giacomo
10.00 † Carraro Gildo - Carraro Ermenegildo - Umberto, Romilda, Ancilla, Dino
† Bugin Marcello - fam. Negro - Giulia e Michele Bozza
18.00 S. Messa a Caselle

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE, RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI IN CHIESA!
Prove di canto: la domenica mattina per il Coretto dei fanciulli; il lunedi’ sera per il Coro Giovani...
Pulizie della chiesa: il venerdi’ mattina...

La nostra comunità ha bisogno di catechisti, aiutocatechisti e accompagnatori! Se qualche parrocchiano
ha voglia di cominciare un nuovo cammino, una bella e gioiosa esperienza di impegno in parrocchia, ecco,
è arrivato il momento! Per info chiedere a don Alberto o a Chiara Cherubin. GRAZIE di cuore!
IN CHIESA SI PUÒ PRENDERE IL CALENDARIO DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO,
CON L’INIDICAZIONE DEI PERCORSI E DEGLI APPUNTAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI!
DOMENICA 28 OTTOBRE, durante la S. Messa delle ore 10.00 i catechisti
e gli accompagnatori degli adulti riceveranno il “mandato”.
Sono invitati a partecipare tutti i fanciulli e i ragazzi dalla I elem. alla III media, insieme ai loro genitori!
Al termine delle S. Messe i catechisti raccoglieranno le iscrizioni ai vari gruppi (anche domenica 4.11)…

Rinnoviamo anche quest’anno la richiesta di un contributo per ragazzo/a da consegnare al momento
dell’iscrizione… I soldi raccolti ci aiuteranno a coprire le spese sostenute per la gestione degli ambienti utilizzati, per l’acquisto del materiale formativo (sussidi, fotocopie, ecc…) e ci permetterà di svolgere anche
altre attività. Non chiederemo alle famiglie alcun altro impegno economico durante il corso dell’anno catechistico, se non ai gruppi di II-III-V primaria per i quali verrà concordato, di volta in volta, quanto necessario per la celebrazione dei Riti e Sacramenti previsti nel Cammino di Iniziazione Cristiana. Anche attraverso questi gesti concreti costruiamo una comunità di cui tutti possiamo sentirci corresponsabili!

Cena “autunnale” di San Martino!
Domenica 18 novembre, alle ore 19.00, in Centro Parrocchiale, cena di festa con piatti di stagione!
Le adesioni si raccolgono in Centro Parrocchiale, oppure contattando Romeo (340.6042322).

Il bollettino parrocchiale è visibile anche sulle pagine Facebook e Instagram della parrocchia, e sul
sito web - che provvederemo quanto prima ad aggiornare; quanti hanno piacere di riceverlo via
Mail o Whatsapp, possono segnalare a don Alberto il proprio indirizzo o numero di telefono...

In Vicariato - in Diocesi
23 ottobre
26 ottobre

ore 21.00
ore 19.00

29 ottobre

ore 9.00
ore 19.00
ore 15.00

1° novembre

coordinamento vicariale Caritas (Villanova)
incontro vicariale giovanissimi di V superiore (Caselle)
incontro di formazione per catechisti (fino al 27.10; Breganze)
incontro mensile dei sacerdoti del Vicariato (S. Giustina in C.)
incontro vicariale ministri della Comunione (S. Giorgio d. P.)
inizio weekend vicariale di formazione per educatori di AC
(fino a domenica 4, a Rotzo, sull’altopiano di Asiago)

“CORSO” VICARIALE PER FIDANZATI: sono aperte le iscrizioni per i fidanzati chiamati a diventare sposi
nel Signore. In chiesa si possono prendere i volantini con tutte le informazioni utili per le iscrizioni, che vanno segnalate entro il 4 novembre...

