
 

Festa dei Ss. Angeli custodi: 2, 4, 5 e 6 Ottobre
 

 
 

 Sabato 5 ottobre, alle ore 
11.00 presso la Basilica di 

Sant’Antonio, fra Francesco 
Filippi, farà la Professione 

Solenne è sarà a pieno titolo 
Frate Minore Conventuale 
della provincia Italiana di 

Sant’Antonio 

Ci stiamo avvicinando alla Festa della 
Comunità… le locandine e il libretto che 
riceverete porta il programma e le ricche 
proposte per quei giorni. Un grazie anticipato 
a  quanti  da  tempo  stanno  organizzando  la 
Festa…  e  a  quanti  si  renderanno  disponibili 
per i vari servizi previsti!!! 
Tutto serva a farci crescere nella comunione 
e nella fraternità. 

 

L’AMBULATORIO VA IN PENSIONE E TERMINA IL SUO SERVIZIO 
CONTINUA L’ATTIVITA’ DEL CENTRO DI ASCOLTO CON LA S. VINCENZO 

Dopo 25 anni dalla sua apertura l’ambulatorio chiude i battenti. 
Un  lungo  periodo  che  ha  visto  impegnati  molto  volontari,  infermieri  e  altro  personale 
paramedico. Un servizio prezioso reso al nostro territorio, fatto con professionalità e tanto 
amore: Grazie, grazie di cuore a quanti, a vario titolo, hanno permesso a molte persone di 
ricevere una parola di conforto, un incoraggiamento e quelle piccole prestazioni 
(misurazione della pressione, iniezioni, misurazione del colesterolo e della glicemia e altro) 
che aiutavano a vivere e stare meglio. 
La  scarsità  di  personale, che  avanza  anche  negli  anni, ma  soprattutto,  la  riduzione 
drastica  di  utenti  (visto  che  il  nostro  Servizio  Nazionale  Sanitario  ha  aperto  in  zona  un 
Presidio  di  Medici  dove  è  possibile,  quotidianamente,  ricevere  tutto  quello  che  veniva 
fatto  nel  nostro  Ambulatorio),  e  purtroppo  anche  la  scomparsa  di  validi  e  generosi 
infermieri hanno portato alla dolorosa ma necessaria scelta di chiudere questa 
esperienza.  
La salute del fisico aiuta e rende possibile vivere la bellezza e con impegno la nostra fede: 
siamo certi che il bene seminato nella cura del corpo, crescerà e resterà, nella memoria, un 
segno concreto di carità e di attenzione a chi era nel bisogno.  

Il centro di Ascolto parrocchiale, supportato dalla Conferenza S. Vincenzo, 
continuerà ad essere ad essere presente presso il nostro Centro parrocchiale 
per rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove necessità di singoli e famiglie, il 

giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30. 
Grazie anche a questi volontari per il tempo e il cuore che donano alla nostra comunità cristiana e 
al nostro territorio.  

 

 

 

 

Dal 22 settembre al 6 ottobre 2019 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
OTTOBRE:  

MESE  
MISSIONARIO  

STRAORDINARIO 
 

(…) accogliendo la proposta della 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, indico un Mese Missionario 
Straordinario nell’ottobre 2019, al fine di 
risvegliare maggiormente la consapevolezza 
della missio ad gentes e di riprendere con 
nuovo slancio la trasformazione missionaria 
della vita e della pastorale. Ci si potrà ben 
disporre ad esso, anche attraverso le varie 
iniziative (…), affinché tutti i fedeli abbiano 
veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la 
conversione delle loro comunità in realtà 
missionarie ed evangelizzatrici; affinché si 
accresca  l’amore  per  la  missione,  che  «è  una 
passione per  Gesù ma, al  tempo  stesso,  è una 
passione per il suo popolo».  
(Lettera del santo padre Francesco in occasione del centenario della 
promulgazione della lettera apostolica “Maximum Illud” sull’attività svolta 
dai missionari nel mondo. Dal Vaticano, 22 ottobre 2017) 
 

«Alle anime semplici non occorrono mezzi 
complicati». 

S. Teresa di G. Bambino 

 
 
 

IL RICORDO DI 
DON 
RUGGERO  
VIGONOVO - 
Dieci  anni  fa,  il  19 
settembre 2009, a Manaus, nel 
nord  est  del  Brasile,  due  persone 
rimaste  sconosciute  uccisero  con 
due colpi d' arma da fuoco in testa 
don Ruggero Ruvoletto, 
missionario padovano fidei 
donum, 52enne. Don Ruggero era 
nativo  di  Galta.  Si  trovava  nella 
missione del barrio di Santa 
Etelvina  e  cercava  di  contrastare 
una banda di spacciatori di droga. 
Nessuno ha mai pagato per la sua 
morte. Giovedì 19, nel cimitero di 
Vigonovo, il vescovo Claudio 
Cipolla celebrerà in suo suffragio 
una  messa.  (…)  L'  anniversario 
della morte di don Ruvoletto sarà 
ricordata anche a Manaus, dove il 
21 settembre  ci sarà l'undicesima 
Caminhada pela paz. Anche in 
tale  occasione  sarà  celebrata  una 
messa  di  suffragio  celebrata  dal 
vescovo ausiliario di Manaus Josè 
Albuquerque.  
(Il Gazzettino; Giovedì 19 settembre; Pagina 
47; Chiesa di Padova. Il ricordo di don 
Ruggero; V. Com.) 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 22 SETTEMBRE – XXV del Tempo Ordinario 

Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,  

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 
Giornata del Seminario Diocesano 

- 8.00: Alfonso; Arturo 
- 10.30: Per la pace nella famiglia; Daniele Maria 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

A S. Teresa 
10.30; 18.30  

LUNEDÍ 23 SETTEMBRE – S. Pio da Pietrelcina (M) - 
8.30: Lina; Def.ti fam. Dragone e Tenore 
MARTEDÍ 24 SETTEMBRE 
19.00: Augusto e Elide; Varotto Carla e  
Galiazzo Gastone 
MERCOLEDÍ 25 SETTEMBRE  
19.00:  Clara,  Leandro  e  Giovanni;  Marcato  Riccardo, 
Albina  e  Francesco;  Tosca;  Bolzonella  Sergio  e  Maria; 
Gnocco Maria 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 
19.00: Ada e Vittorio 
VENERDÍ 27 SETTEMBRE* – S. Vincenzo De’ 
Paoli (M) - 
8.30: Lina e Sergio;  
def.ti fam. Ferrara e Inverso 
SABATO 28 SETTEMBRE** 
19.00:  def.ti  fam.  Novelli  e  Stanziale;  Germano  Paolo; 
Antonio e Luigia 

 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

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

Al Bassanello 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 29 SETTEMBRE – XXVI del Tempo Ordinario 
Am 6, 1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,  
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 

105ª Giornata del migrante e del rifugiato 
 

- 8.00: Michele e Carlo Bovo 
- 10.30: Battesimo di Alberto Belloni  

di Giovanni Battista e di Benato Caterina 
Italo; Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma  

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

A S. Teresa 
10.30; 18.30  

 

*Venerdì 27 settembre – IV Anniversario dell’ordinazione episcopale del vescovo 
Claudio. 
**Sabato 28 – XLI anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo I.  
 
 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 30 SETTEMBRE – S. Girolamo (M) - 
19.00: def.ti fam. Begali 

MARTEDÍ 1 OTTOBRE – Memoria di S. 
Teresa di Gesù Bambino - 

S. Messa (unica) a S. Teresa (ore 19) 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 19.00 

 
MERCOLEDÍ 02 OTTOBRE  
– Ss. Angeli custodi (S) – 
Barzon Gino; fef.ti fam. Cantarella e Daniele 
 

 

S. Messa (unica) ai  
Ss Angeli (ore 19) 

GIOVEDÍ 3 OTTOBRE 
19.00: Angela Vicariotto; Serafino 
VENERDÍ 4 OTTOBRE  
– S. Francesco di Assisi (F) – 
8.30: Anna e Alberto 

SABATO 5 OTTOBRE 
19.00: def.ti fam. Barbiero e Dorio;  
def.ti fam. Tonini e Ragazzo; Frenguelli Elvira 

A S. Teresa 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 19.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 6 OTTOBRE – XXVII del Tempo Ordinario 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 1,6-8. 13-14; Lc 17,5-10 

La parola del Signore rimane in eterno:  
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 

- 8.00: NON C’E’ LA MESSA 
- 10.30: Fincato Andrea; bruno e Angelina 
- 19.00: def.ti Carniel e Steccanella; Aulo e def.ti fam. 
Garelli 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

A S. Teresa 
8.00; 10.30  

 

CAMBIA L’ORARIO DELLE SS. MESSE 
                                          DAL  6 OTTOBRE 

Come anticipato, vista l’assenza di don Anil, ritocchiamo gli 
orari  delle  S.  Messe  settimanali  e  domenicali.  Il  criterio, 
condiviso con i vicepresidenti dei consigli pastorali, è stato 
quello  di  garantire  due  celebrazioni  al  giorno,  mattina  e 
pomeriggio,  per  facilitare  tutti. Cogliamo  l’occasione  di  questo  cambio  per  fare  un 
invito: perché non regalarci un po’ di tempo, mezz’ora alla settimana, per 
partecipare anche all’eucaristia feriale?  

NOTIZIE DI COMUNITÀ 
 Venerdì 4, ore 21, al Bassanello - Lettura popolare della Bibbia.  
  Sabato  5,  ore  09.30,  in  Cattedrale  –  Assemblea  diocesana:  “Nella  gioia  del 
battesimo”. Sono invitati i membri dei consigli pastorali. 
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