
RESOCONTI e COMUNICAZIONI 
Grazie a chi ha organizzato la “Festa del disegno su strada”, del 18 settembre, a S. 
Teresa. Nell’occasione sono stati raccolti viveri per persone bisognose (il resoconto 
dettagliato è appeso nella bacheca della chiesa). 

PROLUNGATA LA PESCA DI BENEFICENZA a S. Teresa. Resterà aperta 

sabato 8 e 15 ottobre, nel pomeriggio, e domenica 9 e 16 mattina e pomeriggio. Il 
ricavato andrà a sostenere le attività parrocchiali 
 

CENTRI PARROCCHIALI 
Noi Associazione propone un: Corso per l'utilizzo del computer in modo semplice, 
immediato e divertente. Il corso si svolgerà presso il Centro Parrocchiale di S. Teresa 
dalle ore 20:30 alle ore 22:30. I Parte dal 20/10 al 01/12/2016 - II Parte dal 12/01 al 
06/04/2017. Pre-adesione in bar del Centro Parrocchiale entro il 16/10/2016. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA dei ragazzi … e degli adulti 
Inizieremo la catechesi con le celebrazioni eucaristiche di 
domenica 16(S. Teresa e Ss Angeli)e 23 ottobre(Bassanello). 
Durante le celebrazioni, cui invitiamo tutti i ragazzi e le loro 
famiglie, i catechisti/e riceveranno il mandato per il nuovo 
anno. 
NOTA: Entro domenica raccogliamo le iscrizioni dei bambini 
che vogliono iniziare il percorso di catechismo in 2^ 
elementare(Contattare i sacerdoti, i cellulari sono a fondo 
pagina.) 
 I bambini di prima elementare di tutte e tre le parrocchie 
sono invitati, come primo incontro, insieme ai genitori, 
domenica 16 in chiesa alla Guizza (ore 10.30). 
 
Sabato 05 novembre, ore 19.00, ai Ss Angeli – S. Messa e inizio gruppi giovanissimi. 
Domenica 06 novembre, ore 10.30, ai Ss Angeli – S. Messa e inizio gruppi medie. 
 Ci stiamo organizzando per far partire un “nuovo gruppo famiglie”. Chi fosse 
interessato e volesse maggiori informazioni contatti: Alessandro e Cristiana 
3286632262; Nicola e Marta 3287855438. 
 Giovedì 27 ottobre, presso la sala dei cento a S. Teresa, è convocato il  

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
 
 
Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
                                      Dal 09 al 23 ottobre 2016 

 

CHIESA MISSIONARIA, 
TESTIMONE DI MISERICORDIA 

  

Cari fratelli e sorelle, 
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta 
vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata 
Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla 
missione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che 
materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la 
propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della 
tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato 
missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché 
desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa 
«ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» 
(Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a 
raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino. (…) 
In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio dall’attività educativa, alla quale 
l’opera missionaria dedica impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso del 
Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere i frutti dopo anni di lenta 
formazione; si generano così persone capaci di evangelizzare e di far giungere il 
Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo realizzato. La Chiesa può essere 
definita “madre” anche per quanti potranno giungere un domani alla fede in Cristo. 
Auspico pertanto che il popolo santo di Dio eserciti il servizio materno della 
misericordia, che tanto aiuta ad incontrare e amare il Signore i popoli che ancora non 
lo conoscono. La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; cresce però 
grazie alla fede e alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. 
Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non 
misura, ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la stessa misura del Signore; 
annunciamo il dono più bello e più grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore. 

 

Francesco 
 

Dal Vaticano, 15 maggio 2016, Solennità di Pentecoste. 
 
 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


DOMENICA 09 OTTOBRE / XXVIII Domenica del T. O. 
2 Re 5,14-17; Salmo 97 (98); 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

In ogni cosa rendete grazie:  
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 

- 8.00:Sergi sergio, Venanzio e Regina 
- 10.30:Battesimi comunitari: 
Celin Marco di Alessandro e di Sguotti Silvia 
Rigoni Edoardo di Marco e di annunziata Alessandra 
Mion Marcello 
-19.00: Beggini Danilo; Muzzolin Giovanni 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30 

e 18.00  

LUNEDÍ 10 OTTOBRE 
10.45: Funerale di Schiavon Antonietta 
19.00: Zamini Sergio; Corradin Giselda 
MARTEDÍ 11 OTTOBRE – S. Giovanni XXIII (Mf)  
10.45: Funerale di Sartori Paolo 
19.00: 
MERCOLEDÍ 12 OTTOBRE 
08.30.19.00: Ghiotti Nereo e Giuseppe 
GIOVEDÍ 13 OTTOBRE 
19.00:                          20.45: S. Messa 
VENERDÍ 14 OTTOBRE 
08.30.19.00: Gianni e Perina 
SABATO 15 OTTOBRE – S. Teresa di Gesù (M) – 
19.00: Iginio, Franca e Ada; def.ti fam. Penzo 
Mino 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì 19 

Martedì ore 8.30 
Mercoledì 19 

Giovedì ore 8.30 
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 16 OTTOBRE / XXIX Domenica del T. O. 
Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8 

La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 

- 8.00: 
- 10.30: 
-19.00:  

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30 

e 18.00  

 

SANTO ROSARIO MISSIONARIO – Per tutto il mese di ottobre, nei giorni 
feriali, le nostre parrocchie si impegnano a pregare per i missionari, in una 
staffetta ideale giornaliera, con il rosario (prima delle messe di orario; a S. 
Teresa, il martedì e giovedì, dalle 9). 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 16, ore 10, parrocchia della Natività – Le comunità cattoliche di Padova si 
incontrano. 
 
 

LUNEDÍ 17 OTTOBRE – S. Ignazio di Antiochia (M) - 
08.30. 
19.00: 
MARTEDÍ 18 OTTOBRE – S. Luca, evangelista (F) - 
19.00: Bergamasco Giuseppe 
MERCOLEDÍ 19 OTTOBRE 
08.30: Luisa 
19.00: Salvetti Vittorio;  
Salvatore e Silvana 
GIOVEDÍ 20 OTTOBRE 
19.00: 
VENERDÍ 21 OTTOBRE 
08.30. 
19.00: Gianni e Pierina 
SABATO 22 OTTOBRE – S. Giovanni Paolo II (Mf) - 
19.00: 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì 19 

Martedì ore 8.30 
Mercoledì 19 

Giovedì ore 8.30 
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 23 OTTOBRE / XXX Domenica del T. O. 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,  
affidando a noi la parola della riconciliazione. 

90ª Giornata missionaria mondiale 

- 8.00:De Toni Bruno e Schiavon Antonietta 
- 10.30:Sanfilippo Giovanni; Condi Albana 
-19.00:  

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30 

e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Lunedì 17, ore 20.45, presso la sede dei missionari Comboniani – “Nel nome della 
misericordia”, incontro con suor Alicia V. Moro 
Martedì 18, ore 18,30, a S. Giustina – Celebrazione eucaristica nella festa di S. Luca. 
La città è invitata. 
Venerdì 21, ore 20,45, canonica del Bassanello - La comunità 
missionaria Malbes propone ai giovani e agli adulti la:  

LETTURA POPOLARE DEL VANGELO DI MATTEO. 
(Portare la Bibbia o il Vangelo) 
 

Papa Francesco: Promuovete la lettura orante, personale e comunitaria, della 
Bibbia. Accogliete il sublime tesoro della Parola rivelata (EG 175.) 
 

Domenica 23 – 90^ Giornata Missionaria Mondiale (Preghiera e offerte per le giovani 
chiese). 
 

 


