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28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

N° 32/13 - Anno XXXVIII

La tua fede ti ha salvato
Come i dieci lebbrosi del Vangelo di questa
domenica, ci avviciniamo al Signore e gridiamo a
Lui il nostro bisogno.
Gesù nessuno rifiuta e nessuno respinge: anzi ci
attende.
Tutti abbiamo bisogno di Cristo.
Alcuni non sanno nemmeno invocarlo, malati nel
corpo e nell’anima.
Raccogliamo il grido di tanti nostri fratelli, insieme
con quanti vivono la fede e la carità.
Domandiamo il dono più grande, la fede.

In Missione
dalla parrocchia al mondo
Missione dove?  In Africa, in India, in Giappone, in
tutte le parti del mondo. Missione sulle strade e nelle
case della nostra parrocchia: dove viviamo, dove
andiamo a scuola, dove lavoriamo, dove facciamo
la spesa, dove ci divertiamo…
Missione significa testimoniare Gesù presente, che
ci ama, cammina con noi, porta con noi i problemi
e le speranze della vita.
Missione è vivere e aiutarsi a vivere come fratelli.
Tutta la vita e tutta la nostra comunità è un luogo
missionario, è un campo di lavoro.
Domenica prossima, GIORNATA MISSIONARIA,
vivremo la Messa - specialmente quella delle ore
10,15 - come nuovo lancio per la missione.

Oggi è l’ultimo giorno per
scegliere le persone che

faranno parte del
NUOVO CONSIGLIO

PASTORALE
PARROCCHIALE

- Segnala cinque nomi tra quelli indicati nel foglio sul
cassettone all’ingresso della Chiesa
- Imbuca la scheda nel cassettone entro questa domenica
13 ottobre.

Domenica prossima 20 ottobre

GIORNATA
MISSIONARIA

La vivremo così:

Partecipiamo insieme alla
Messa delle 10,15

Le persone del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
le catechiste e le altre persone che collaborano

per la vita della Parrocchia proclamano il
CREDO davanti all’altare

e ricevono un particolare “MANDATO”
davanti a tutta la Comunità.

Tutti sono invitati anche alla
VEGLIA MISSIONARIA

Venerdì 18 ottobre ore 21 a San Giacomo

Il CATECHISMO dei RAGAZZI
Procede in questo modo. Per tre settimane di seguito i ragazzi
incontrano le catechiste. La quarta settimana i papà e le
mamme dei ragazzi incontrano le catechiste e il parroco, con
l’intento di aprire un dialogo in famiglia tra genitori e figli.
Ogni domenica ragazzi e genitori partecipano insieme alla
Messa, possibilmente alle ore 10,15.
Il catechismo dei ragazzi si svolge al

Mercoledì, con questo orario:
ore 15,30 Prima e Seconda Media
ore 16,45 Terza, Quarta e Quinta Elementare

Da domenica sera a martedì pomeriggio i sacerdoti della Diocesi
sono invitati a partecipare a Torreglia, sui Colli Euganei,

a un Corso sulla liturgia.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10

Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica
ore 17.30: Rosario - ore 18: S. Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e ore 16-19

Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Gli amici di

Sandro Scarpa,

il giovane al quale è dedicato il
nostro Centro Parrocchiale,
stanno preparando un
momento di RICORDO per
sabato 9 Novembre, ricorrenza
del Ventesimo anniversario
della sua salita al Cielo.

Studiare insieme
- Scuola Media: giovedì ore
15,30 presso l’Ostello Domus
Clugiae in calle Filippini.
- Scuole Superiori: Centro
Parrocchiale della Cattedrale
il martedì dalle ore 15,30
alle 17,30.
I ragazzi sono accompagnati
da alcuni insegnanti.
Partecipazione libera.



C’è un posto anche per te??

Domenica scorsa
alle 9,30 la
Cattedrale era già
quasi piena.
La pioggia battente
aveva fatto cam-
biare programma ai
Bersaglieri, che hanno cercato riparo proprio
in Chiesa.
Verso le 10 era difficile tenere dei posti liberi
per i parrocchiani che sarebbero entrati per
la Messa festiva.
Alla fine, il numero dei Bersaglieri ha
superato di gran lunga la previsione.
Abbiamo goduto della loro presenza, della
loro divisa, delle loro trombe, come pure
dell’accompagnamento del coro Bellemo.
I nostri padri hanno costruito una Cattedrale
così bella e grande da poter ospitare insieme
parrocchiani e Bersaglieri.
Con spirito di ospitalità, adattabilità,
umiltà... Per tutti!

La Domenica pomeriggio
dalle ore 16,30 alle 19

è aperto il Centro Parrocchiale,
con la presenza di alcuni Genitori.

Il Giovedì ore 16 si incontrano le persone
del Gruppo Missionario, per un tempo di
formazione e lavoro.

Questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro con il Signore
la nostra sorella FORNARO OLANDA in
Colombo, di 83 anni.

Un’agenzia per le Missioni

Scrive padre Bernardo Cervellera:

Prima che i superiori del Pime (Pontificio
Istituto Missioni Estere) pensassero al
lancio dell’agenzia quotidiana, avevo
cercato di farmi inviare come
corrispondente in Asia, in particolare in
Cina. Diversi direttori di quotidiani e
settimanali mi dicevano: “L’Asia è un
continente troppo lontano”. Sono bastati
pochi mesi: a causa della globalizzazione,
siamo stati invasi da merce asiatica e da
businessmen, turisti, viaggiatori e poveri
dell’Asia.
Allo stesso tempo, sono cresciuti i
trasferimenti delle catene di produzione
verso luoghi con manodopera meno
costosa e l’export europeo ha trovato nuovi
mercati. E come se non bastasse, in questi
anni guerre, profughi, ricerca di materie
prime ci hanno costretto a fare i conti con
questo gigante.
AsiaNews.it è nata per correggere la visione
un po’ angusta e provinciale di un’Europa
chiusa in se stessa, e per interessare
l’Occidente all’Asia e alla sua
evangelizzazione.

Don Massimo Ballarin presta servizio
nella chiesetta del Cimitero.
Su Nuova Scintilla presenta il programma
delle celebrazioni.

Sabato e Domenica 12 e 13 ottobre

Preghiera Mariana con il Papa
nell’anno della Fede.
Nel giorno dell’anniversario dell’ultima apparizione della Beata
Vergine Maria a Fatima (13 ottobre 1917), si tiene una Giornata
mariana. Per l’occasione, sarà portata a Roma la statua
originale della Madonna di Fatima
“Il Rosario è il mio ristoro alla sera di ogni più faticosa giornata.”

Alessandro Volta (1745-1827)

Credo la Chiesa
una,
santa,
cattolica
Che cosa significa cattolico?
Deriva dal greco “kath’olòn” che vuol dire
“secondo il tutto”, la totalità.

Primo.
La Chiesa è cattolica perché è lo spazio, la
casa in cui ci viene annunciata tutta intera
la fede, in cui la
salvezza che ci ha
portato Cristo viene
offerta a tutti. La
Chiesa ci fa incontrare
la misericordia di Dio
che ci trasforma perché
in essa è presente Gesù
Cristo, che le dona la
vera confessione di fede, la pienezza della
vita sacramentale, l’autenticità del ministero
ordinato.
Nella Chiesa ognuno di noi trova quanto è
necessario per credere, per vivere da cristiani,
per diventare santi, per camminare in ogni
luogo e in ogni epoca.
Possiamo dire che è come nella vita di
famiglia; in famiglia a ciascuno di noi è
donato tutto ciò che ci permette di crescere,
di maturare, di vivere.
Non si può crescere da soli, non si può
camminare da soli, isolandosi, ma si cammina
e si cresce in una comunità, in una famiglia.
E così è nella Chiesa!
Nella Chiesa noi possiamo ascoltare la Parola
di Dio, sicuri che è il messaggio che il
Signore ci ha donato; nella Chiesa possiamo
incontrare il Signore nei Sacramenti che sono
le finestre aperte attraverso le quali ci viene
data la luce di Dio, dei ruscelli ai quali
attingiamo la vita stessa di Dio; nella Chiesa
impariamo a vivere la comunione, l’amore

che viene da Dio.
Ciascuno di noi può chiedersi oggi: come
vivo io nella Chiesa? Quando io vado in
chiesa, è come se fossi allo stadio, a una
partita di calcio? È come se fossi al cinema?
No, è un’altra cosa. Come vado io in chiesa?
Come accolgo i doni che la Chiesa mi offre,
per crescere, per maturare come cristiano?
Partecipo alla vita di comunità o vado in
chiesa e mi chiudo nei miei problemi
isolandomi dall’altro?

Secondo.
La Chiesa è cattolica perché è universale, è
sparsa in ogni parte del mondo e annuncia
il Vangelo ad ogni uomo e ad ogni donna.
La Chiesa non è un gruppo di élite, non

riguarda solo alcuni.
La Chiesa non ha
chiusure, è inviata alla
totalità delle persone,
alla totalità del genere
umano.
Ognuno può dire: nella
mia parrocchia è
presente la Chiesa

cattolica, perché anch’essa è parte della
Chiesa universale, anch’essa ha la pienezza
dei doni di Cristo, la fede, i Sacramenti, il
ministero; è in comunione con il noi!

Terzo.
La Chiesa è cattolica, perché è la “Casa
dell’armonia” dove unità e diversità sanno
coniugarsi insieme per essere ricchezza.
Pensiamo all’immagine della sinfonia, che
vuol dire accordo, armonia, diversi strumenti
suonano insieme; ognuno mantiene il suo
timbro inconfondibile e le sue
caratteristiche di suono si accordano su
qualcosa di comune. Poi c’è chi guida, il
direttore, e nella sinfonia che viene eseguita
tutti suonano insieme in “armonia”, ma non
viene cancellato il timbro di ogni
strumento; la peculiarità di ciascuno, anzi,
è valorizzata al massimo!

Dall’Udienza di Papa Francesco
Mercoledì 9 Ottobre 2013


