
PREGHIERA AGLI ANGELI

Possano gli angeli custodirmi fin dal mattino,
Possano loro guidarmi attraverso la notte,
Possano loro consolarmi dalle afflizioni,
Possano loro aiutarmi a vincere la fatica.

Possano custodirmi ora nella loro anima,
Possano loro mantenermi migliore,
Possano loro vegliare il mio sonno,

Possano loro guardarmi attraverso il giorno.

Possano loro manifestarsi dandomi
nuova fiducia, Possano loro togliermi ogni dubbio,

Possano darmi la pace e togliermi 
ogni paura, Possano loro sentire ogni mia richiesta.

Possano gli angeli custodirmi sempre,
Se le mie preghiere non saranno sentite
E se l’angelo non si accorgesse di me

Che possa Dio essere sempre lì presente.

I MARTEDÌ DEGLI ADULTI’: “Volti della fragilità”
 A cura del settore adulti dell'AC diocesana. Si tratta di un momento formativo che si
propone di allargare lo sguardo sul tema delle fragilità che coinvolgono la vita adulta
per comprenderne le ragioni, per formare una coscienza critica capace di confronto e
dialogo,  per  trovare  insieme  orizzonti  di  speranza  e  di  concreta  solidarietà.  Ogni
martedì sarà presente un relatore e/o un testimone.
Gli  incontri  si  terranno  presso  il
centro  parrocchiale  della
parrocchia  di  Sant'Agostino  di
Albignasego,  via  Tintoretto  8A,
ogni  martedì  di  ottobre  2017
quindi  nei  giorni  3‐10‐17‐24  con
orario 20.45 – 22.30.

FORMAZIONE
ANIMATORI 

 L’itinerario di quest’anno 
consisterà  in  tre  incontri  che  si  svolgeranno
presso il centro parrocchiale di S. Giovanni Bosco
alla Paltana. Le date: 05; 12 e 19 ottobre; dalle
20.45 alle 22.30. 
Info e iscrizioni: don Vittorio.

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800

Dal 1 al 15 ottobre 2017

DONNE DOTTORI DELLA CHIESA:
VANGELO E AMORE PER GESÙ.

Con santa Teresa di Gesù Bambino e del volto santo, la
terza donna proclamata dottore della Chiesa da san
Giovanni Paolo II il 19 ottobre del 1997, ritorniamo al
Carmelo. 
La giovane Teresa Martin vi entra nel 1888 ad appena
15 anni. Figlia di genitori a loro volta proclamati santi e
compagna di sorelle che a loro volta scelsero la vita
religiosa, Teresa deve in un primo momento liberarsi
di una pietà troppo scontata, troppo naturale. Fin dai primi anni al Carmelo «l’aridità
divenne il mio pane quotidiano», mentre nella fase finale della malattia che la porterà
alla morte le è chiesto di «mangiare alla mensa dei peccatori, di vivere l’assenza di
fede  di  coloro  che  sono  lontani  da  Dio».  Prove  autentiche  che  non  intaccano
l’esperienza essenziale di Teresa che è quella dell’amore di Dio cui ella è chiamata a
rispondere  con  la  piccola  via,  la  via  dell’infanzia  spirituale.  «L’ascensore  che  deve
innalzarmi fino al cielo sono le vostre braccia,  Gesù! Per questo non ho bisogno di
crescere, al contrario bisogna che resti piccola, che lo divenga sempre più». 
In  breve,  Teresa ha  scoperto,  secondo von Balthasar,  l’esperienza  della  chenosi  di
Gesù, della discesa per amore accettando la propria e altrui  debolezza come luogo
della grazia e quindi della resurrezione. Per questo Teresa non si aspetta niente da se
stessa, ella spende la vita nel «gettare fiori», nel «niente» di ogni giornata vissuta per
amore. Scrive ancora: «Quello che piace a Lui è di vedermi amare la mia piccolezza e la
mia povertà, è la speranza cieca che ho nella sua misericordia».  
Davvero l’insegnamento di Teresa resta di una sconcertante attualità, in piena sintonia
con il magistero di papa Francesco. 
(Avvenire; Alla scuola dei santi 5; Elio Guerriero; Venerdì 8 settembre 2017)



 Calendario Liturgico Ss Angeli
DOMENICA 1 OTTOBRE

XXVI DOMENICA DEL T.O.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e

io le conosco ed esse mi seguono.

- 8.00: def.ti fam. Cecchinato e don Angelo
- SOSPESA S. Messa ore 10.30 –
- 19.00: Antonio Vecchia

Al
Bassanello

9.00
e 18.30

A S. Teresa
8.00; 10.30

e 18.00

LUNEDÍ 02 OTTOBRE – Ss. Angeli custodi (M) -
8.30: Sospesa
19.00: Messa solenne in onore dei Santi
Angeli  custodi,  patroni  della  nostra
parrocchia Pace Antonino

MARTEDÍ 03 OTTOBRE
19.00: Varotto Augusto
MERCOLEDÍ  04  OTTOBRE  –  S.  Francesco  di
Assisi (F) -
8.30: 
19.00: 

GIOVEDÍ 5 OTTOBRE
16.30: S. Messa all’Oratorio 
Preghiera per le vocazioni
19.00: Ragazzo-Tonini; Michele e 
def.ti fam. Battanolli
VENERDÍ 06 OTTOBRE
8.30:
19.00: def.ti fam. Perissinotti, Merolla e Cappelletto
SABATO 07 OTTOBRE – S. Giustina (F) -
19.00: Schiavon Antonietta e De Toni Bruno; Siani Ugo;
Giuseppe ; Caretta Dino e Leno; Elio e Maria

S. MESSE FERIALI IN UP
A S. Teresa

Martedì ore 08.30
Mercoledì ore 19.00

Giovedì ore 08.30
Venerdì ore 16.00
Sabato ore 08.30

Al Bassanello
Martedì ore 18.30
Giovedì ore 18.30
Venerdì ore 15.30
Sabato ore 18.30

DOMENICA 08 OTTOBRE - XXVII DOMENICA DEL T.O.
Is 5,1-7; Sal 79 (80); Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.

- 8.00: 
- 10.30: Sartori Paolo e Sofia
- 19.00:

Al
Bassanello

9.00; 11.00 
e 18.30

A S. Teresa
8.00; 10.30

e 18.00

CALENDARIO SETTIMANALE
 Lunedì 2 ottobre, al Santo,  ore  17 -  Eucaristia di ringraziamento per i nonni e gli
anziani della città.

Giovedì 5 ottobre: 20.45: In centro parrocchiale, incontro dei  volontari del centro di
Ascolto e animatori della carità
 Sabato 7, ore 18.30, a Santa Giustina – S. Messa con il vescovo Claudio.

 Calendario Liturgico Ss Angeli
LUNEDÍ 09 OTTOBRE
8.30: Sergi Sergio, Italia e Giovanni
19.00: Padre Lorenzo Pege
MARTEDÍ 10 OTTOBRE – B. V. Maria del Rosario (M) -
19.00: Sergio Zannini; Maria
MERCOLEDÍ 11 OTTOBRE – S. Giovanni XXIII
(Mf) -
8.30: 
19.00: Elide Trovò
GIOVEDÍ 12 OTTOBRE  – Anniversario della dedicazione
della propria chiesa (S) -
19.00: 
VENERDÍ 13 OTTOBRE
8.30: 
19.00: 
SABATO 14 OTTOBRE
19.00: Franca; Greggio Pietro

S. MESSE FERIALI IN UP
A S. Teresa

Lunedì ore 19.00
Martedì ore 08.30

Mercoledì ore 19.00
Giovedì ore 08.30
Venerdì ore 16.00
Sabato ore 08.30

Al Bassanello
Martedì ore 18.30
Giovedì ore 18.30
Venerdì ore 15.30
Sabato ore 18.30

DOMENICA 15 OTTOBRE - XXVIII DOMENICA DEL T.O.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

- 8.00: Luisa, Salvatore e Silvana
- 10.30: 
- 19.00:

Al
Bassanello

9.00 
e 18.30

A S. Teresa
8.00; 10.30

e 18.00

 Venerdì  06  ottobre  riprendono  gli  incontri  di  lettura  popolare  della
Bibbia nella canonica di Bassanello, alle ore 20.45. Si tratta di un momento
di incontro e di preghiera aperto a tutti e curato dalla comunità missionaria
Malbes. (Portare la Bibbia o il Vangelo).

Durante il mese di ottobre i cristiani sono chiamati ad aprire il loro cuore
alle esigenze della missione universale della Chiesa, affinché la “gioia del
Vangelo” raggiunga tutti gli uomini e le donne di buona volontà.  Siamo
chiamati anche a coinvolgerci con gesti concreti di solidarietà a sostegno
delle giovani Chiese e dei missionari che si impegnano nell’annuncio del
Vangelo e nella promozione umana.


