
 
 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Domenica 13, ore 16.00, a S. Teresa - Un quartetto di 
strumentisti del nostro conservatorio offrirà a grandi e piccoli un 
concerto con interventi introduttivi ai singoli pezzi. 
 

 Domenica 13, dopo il concerto, in patronato, ci sarà la presentazione 
del libro: TUTTI GIÙ PER TERRA. Storie raccolte da Giovanni Rattini alle 
Cucine economiche popolari di Padova. 

 
 A seguire apertura mostra fotografica:  
LA STRADA VERSO CASA. Esperienza Photovoice con i senza dimora del 
programma “La strada verso casa” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le date della FESTA della COMUNITÁ di S. TERESA 

11. 12. 13 / 18. 19. 20 / 25. 26. 27 Settembre. 
 

Note organizzativeper la sagra a S. Teresa 
 

 TORNEO DI CALCIO A 5 A S. TERESA 
Venerdì 11, 18 e 25 settembre, dalle 17 alle 20. 

Le iscrizioni vanno fatte in patronato presso il signor Nouemsi Paulin. 
Il torneo è aperto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni con un fuori quota ammesso 
per ogni squadra. 
 Durante la sagra si svolgeranno anche: 
TORNEO DI PALLAGUERRA (13 settembre; ore 20) 

TORNEO DI BASKET (20 settembre; ore 20) 
TORNEO DI PALLAVOLO (27 settembre; ore 21).  
I regolamenti si trovano in patronato.  
Per iscrizione squadre: samuele.varotto@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             Dal 6 al 20 settembre 2015 
 

Le nostre comunità cristiane accolgono la  
COMUNITÀ MISSIONARIA MALBES 

 

Domenica prossima 13 settembre, con la celebrazione dell’eucaristia, alle 11.00, nella chiesa 
del Bassanello, avrà inizio l’esperienza della Comunità Malbes all’interno della canonica.  
Sarà con noi Mons. Marangoni don Renato, la Madre generale delle suore comboniane con le 
sue più strette collaboratrici e tanti amici delle famiglie e della suora che diventano nostri 
vicini di casa. 
Quando tre anni fa’ il vescovo emerito Antonio ci ha chiesto di ospitare presso la canonica 
due famiglie e una suora comboniana… siamo rimasti tutti un po’ stupiti e meravigliati se non 
perplessi. Poi, dentro un percorso di discernimento e di preghiera, abbiamo capito che, 
insieme a tante altre possibilità, questa, di natura strettamente pastorale e missionaria, 
poteva essere una nuova opportunità per la parrocchia del Bassanello e per tutta l’Unità 
Pastorale.  
Gli amici che accoglieremo ci raccontano come è nato il loro sogno. Malbes è il primo villaggio 
cristiano da dove è partito s. Daniele Comboni nella sua opera di evangelizzazione, nel Sudan. 
La caratteristica specifica di quella presenza, originalissima per quel tempo, era la 
condivisione del lavoro e della preghiera tra laici, preti, religiosi e religiose.  
Ispirandosi a questo modello, la famiglie Anaclerio Martina e Giancarlo insieme ai loro due 
figli Ginevra e Gabriele, Zarantonello Carla e Mario con le figlie Alice e Sara e Sr. Carmela 
Coter, missionaria comboniana, “scegliendo il nome di quel villaggio desiderano vivere un 
aspetto della spiritualità comboniana: fare causa comune con tutti, vicini e lontani, 
condividere con tutti le gioie e le difficoltà della vita. Desiderano costruire una comunità 
aperta a tutti”. 
Siamo grati al Signore per questa loro presenza: invochiamo lo Spirito perché, nell’accoglienza 
reciproca, renda le nostre comunità capaci si essere sempre più, una chiesa, come ci sollecita 
papa Francesco, “in uscita”.  
Il tempo che stiamo vivendo ci costringe a ripensare e rivedere la nostra pastorale, spesso 
rivolta più alla conservazione che all’apertura anche a forme e metodi nuovi… 
Avere all’interno delle nostre comunità il fuoco sempre acceso della missione,  grazie anche 
alla presenza di questi fratelli, possa ridare slancio e coraggio ai nostri cammini di fede: apra i 
cuori di tutti e di ciascuno alla passione e al coraggio per l’annuncio del vangelo.  
“Desideriamo abbattere muri e costruire ponti fra tutte le persone perché ognuna ha uguale 
dignità: Vieni, chiunque tu sia, Vieni!”: queste parole di un poeta africano ci indicano la 
strada! 
 

mailto:samuele.varotto@gmail.com


 Una lieta notizia per la comunità del Bassanello e tutta l’U.P. La professione solenne 
di Zulian Monica Maria tra le suore Francescane Alcantarine di Assisi con il nome di  
sr. Monica Benedetta. Auguri e felicitazioni. Mentre ringraziamo il Signore per il dono 
della chiamata che Le ha rivolto e alla quale ha risposto con generosità, le chiediamo di 
continuare a sostenere e a pregare anche per le nostre comunità. 
 

 In questo mese di settembre siamo tutti invitati a pregare per il Seminario 
diocesano e per il dono delle vocazioni. 

 

 Calendario Liturgico 
DOMENICA 06 SETTEMBRE / XXIII Domenica del T. 

Ordinario 
Is 35, 4-7a; Sal 145 (146); Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37 

Gesù annunciava il vangelo del Regno  
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 

- 8.00: Luisa, Salvatore e Luisa 
- 10.30: Giancarla 
- 19.00: Scarso Luca; Caretta Dino; Muzzolin Gianni 
LUNEDÍ 07 SETTEMBRE  08.30:  
MARTEDÍ 08 SETTEMBRE – Natività della B. V. Maria (Fs)- 
19.00: Eugenio, Elisa, Luca, Palmira, Maria, Ivana e Bruna; 
Cecchetto Gabriella; Cocchi Edda 
(A S. Teresa la messa è alle 18 nel parco di via Brofferio) 
MERCOLEDÍ 09 SETTEMBRE 
19.00: Sergi Sergio, Elio e Giorgio 
GIOVEDÍ 10 SETTEMBRE 
19.00: Bruno 
VENERDÍ 11 SETTEMBRE 
19.00: Graziani Elvio 
SABATO 12 SETTEMBRE  
11.00: Matrimonio di Devigli Alessandro e Marino Ilaria  
(Chiesa di S. Nicolò, Padova) 
19.00:  

 
S. MESSE FERIALI IN 

UP 
 

A S. Teresa 
Lunedì 19.00 
Martedì ore 8.30 
Mercoledì ore 8.30 
Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 
 
Al Bassanello 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 13 SETT. / XXIV Domenica del T. Ordinario 
Is 50,5-9; Salmo 114 (116); Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 

Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo 
della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. 

- 8.00: Tescaro Maria 
- 10.00: Aida e Vittorio; Mercedes                              
- 11.30:  
- 19.00: 
- 12.30 Battesimo di Tommaso Casapula di Vincenzo e di Giulia Pirindelli 
 

 Calendario Liturgico 
LUNEDÍ 14 SETTEMBRE – Esaltazione della Santa 
Croce (Fs) – 
08.30: def.ti fam. Montresor 
MARTEDÍ 15 SETTEMBRE – B. V. Maria Addolorata (M) - 
19.00: Eugenio, Elisa, Palmira, Paolo, Teresa e Mimma 

MERCOLEDÍ 16 SETTEMBRE – Ss. Cornelio e 
Cipriano (M) - 
19.00: De Pauli Antonio 

GIOVEDÍ 17 SETTEMBRE 
- 19.00: Anna e Alberto 
VENERDÍ 18 SETTEMBRE 
08.30: Libera e Biagio; Bergamasco Giuseppe 
SABATO 19 SETTEMBRE 
19.00: Disarò Armando; Scarparo Rinaldo 

 

 
S. MESSE FESTIVE  

IN UP 
 

A S. Teresa  

08.00 
10.30 
18.00 
 

Al Bassanello  
09.00 
11.30 
18.30 

DOMENICA 20 SETTEMBRE / XXV Domenica  
del T. Ordinario 

Sap 2,12.17-20; Salmo 53 (54); Gc 3,16 - 4,3; Mc 9,30-37 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della 

gloria del Signore nostro Gesù Cristo. 
- 8.00: Maria, Anna e Margherita 
- 10.00: Zoccarato Agnese 
- 11.30:  
- 19.00: 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Lunedì 07, ore 20, Cena, sotto il capannone, per tutti i volontari che hanno fatto 
servizio nella Festa di Comunità. A tutti, e a quanti in qualsiasi modo hanno messo a 
disposizione un po’ del loro tempo per la buona riuscita della Festa… un GRAZIE 
GRANDE, GRANDE!!! La loro presenza preziosa e attenta ha fatto crescere il senso di 
fraternità e la collaborazione fra tutti! 
 Martedì 08, ore 19, al Bassanello – Incontro dei ragazzi e degli animatori del 

campo-scuola elementari. 
 Martedì 08 settembre, ore 21, a S. Teresa - 
Incontro pre-sagra per tutti i volontari. Tutti 
sono ben accetti… 
 

 
Battesimi comunitari Comunichiamo le due date prossime per la celebrazione del 
battesimo: domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre, durante la celebrazione 
eucaristica.   
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