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7 NOVEMBRE 2021  
SAN PROSDOCIMO - VESCOVO 

PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI DI PADOVA 

Don Marco: 3386202290 cagol.marco@gmail.com; Don Michele: 3480541232 
Segreteria Parrocchiale: 049.713571 

Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostra-
rono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Domenica 7 Novembre 
 SAN PROSDOCIMO 

PATRONO principale della DIOCESI 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 9.45 - Battesimo di Ginevra Bensi 
di Patrik e Laura Dante 
ore 10.30 - Messa per Valentini Gui-
do e nonni, Lina Rossi; Antonio Lana, 
Gemma, Maria, Linda e Arturo, con 
Liturgia della Parola per i ragazzi  
ore 18.30 - Messa per la comunità 
Lunedì 8 Novembre 
ore 8.00 - Messa per le anime 
Martedì 9 Novembre 
ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin 
Mercoledì 10 Novembre 
ore 16.00 - Messa per Pasquina Tre-
dese (settimo) - seguono Adorazione 
e confessioni 
Giovedì 11 Novembre - San Martino 
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; 
Bellino, Pino e def.ti fam. Grigio, Gar-
bo, Rampazzo; def.ti fam. Marini 
Venerdì 12 Novembre 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe San-
co 
Sabato 13 Novembre 
ore 17.00 - Confessioni 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) con 
consegna del Vangelo ai ragazzi del 
secondo anno di I.C. (per Arduino 
Scarso; Lino Franco; Provvidenza, 
Marcello, Rosaria e tutti i def.ti) 

Domenica 14 Novembre 
 XXXIII DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.00 - Battesimo di Eleonora 
Skopinski di Jan ed Elisabetta 
Franchin 
ore 11.00 (attenzione all’orario!) - 
Messa del Ringraziamento con Litur-
gia della Parola per i ragazzi  
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Mercoledì 3 novembre abbiamo da-
to il saluto cristiano a Pasquina Tre-
dese ved. Boscato, di anni 95 
 

Venerdì 5 novembre abbiamo dato il 
saluto cristiano a Giorgio Grigio, di 
anni 66. 

In questa domenica la nostra Chiesa di Padova celebra il suo patrono princi-
pale, San Prosdocimo. Santo non molto noto, come forse non è noto il fatto 
che sia lui il Patrono principale di tutta la vastissima Diocesi di Padova (S. 
Antonio lo è della città). Insieme a Santa Giustina, Prosdocimo rappresenta 
le radici più profonde e antiche della fede nelle nostre terre. Lei martire, lui 
primo vescovo, nel I secolo, come alcune scarne testimonianze ci attestano. 
Di lui non si hanno molte notizie certe. Si ritiene fosse discepolo dell’apo-
stolo Pietro e dell’evangelista Marco, che da Roma, passando per Rieti, ven-
ne in Veneto, dove annunciò il Vangelo, e che fu appunto il primo vescovo 
di Padova. Nel sacello a lui dedicato nella basilica di S. Giustina (dove ogni 
anno, il 7 novembre, si tiene la celebrazione solenne in suo onore, presieduta 
dal Vescovo) si trova una sua raffigurazione. In essa viene definito confes-
sore, nel senso di colui che confessa - confida, comunica - la fede cristiana: 
confida e comunica la sua fede ai fratelli e alle sorelle. Nella memoria co-
munitaria dei credenti era evidentemente rimasta impressa la grande opera 
di annuncio del Vangelo da parte di questo “apostolo” dal nome greco.  
Il nome Prosdocimo significa atteso. Viene quasi da pensare che quando 
arrivò in questa nostra terra, era come se fosse proprio atteso per ciò che 
portava: la parola del Vangelo e i segni della presenza di Gesù, attraverso il 
legame con gli apostoli che Gesù lo avevano conosciuto. Possiamo conside-
rarla una felice provocazione per noi, che la fede e il Vangelo li conosciamo 
da secoli: lo attendiamo ancora? O piuttosto stiamo attendendo che sbiadi-
sca, che spariscano le sue testimonianze e le sue tracce, perché abbiamo udi-
to altre parole e sperimentato altre presenze che ci convincono di più?  
E più bello pensare che in realtà il nostro cuore sempre attende il Vangelo e 
la presenza del Signore, anche se a volte si distrae, o se ne dimentica, o sem-
bra essersi assuefatto, o sembra attendere altri signori. Quando attendiamo 
un amore, una parola gentile, una spalla su cui versare le nostre lacrime, un 
volto che ci ascolti e ci guardi con tenerezza; quando attendiamo giustizia, 
solidarietà; quando attendiamo di vedere che gli uomini e le donne non ven-
gano più umiliati, sfruttati, discriminati, offesi, uccisi; quando attendiamo 
tutto questo, è il Signore della vita che attendiamo. Speriamo di trovare sem-
pre chi confessa per noi la presenza del Signore, di avere sempre un cuore in 
attesa, e di essere a nostra volta confessori della fede. 

Fino al 20 novembre è’ ancora possibile iscriversi ai grup-
pi per il Sinodo, segnalando il proprio attraverso una mail 
a parrocchia@sanbartolomeopadova.it. o telefonando in 
segreteria parrocchiale. 

Gli iscritti verranno successivamente contattati dai facilitatori con cui si concorde-
ranno orari e modalità di incontro. La serie dei tre incontri inizierà per ogni gruppo  
a fine novembre e si concluderà ai primi di febbraio. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 7 novembre 
Ore 18.30 - Terza media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 
Lunedì 8 novembre 
Ore 18.00 - Catechisti 1° anno 
Mercoledì 10 novembre 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Ore 21.00 - Comitato di gestione Scuola 
dell’Infanzia 
Giovedì 11 novembre  
Ore 21.00 - Comitato Fondo San Barto-
lomeo 
Venerdì 12 novembre 
Ore 21.00 - Catechisti 5° anno 
Sabato13 novembre 
Nel pomeriggio uscita 2° media 
Ore 18.00 - Ragazzi e genitori del 2° 
anno, segue Messa con Consegna del 
Vangelo 
Domenica 14 novembre 
Festa del ringraziamento 
Ore 19.00 - 1° - 2° superiore 

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE:  
MESSA (ore 16.00),  

ADORAZIONE e CONFESSIONI 
Il SECONDO mercoledì del mese (a 
partire dal 10 novembre), alla Messa 
seguirà l’adorazione fino alle 18.00, con 
la disponibilità per le confessioni. 
Con il gruppo liturgia 
abbiamo pensato di de-
dicare il mercoledì alla 
preghiera prolungata in 
chiesa. Vogliamo appro-
fittare di questi momenti 
per prenderci una sosta per il nostro spirito. 
Al quarto mercoledì l’adorazione sarà di 
sera, e sarà animata. 

UN SEGNO DI GRATITUDINE AL NOSTRO  
GIUSEPPE (BEPI) SEGAFREDDO 

Domenica 7 novembre, nella solennità di San Prosdo-
cimo - patrono principale della Diocesi di Padova - 
durante la messa solenne a Santa Giustina, il Vescovo 
Claudio iscriverà il nostro Giuseppe Segafreddo 
(Bepi) nell’Albo dei servitori fedeli della Chiesa di 
Padova , intitolato a San Prosdocimo e Santa Giu-
stina. Si tratta di un segno ufficiale della Diocesi, dato 
alle persone che si sono distinte per una singolare di-
sponibilità al servizio ecclesiale, che hanno esercitato a 
titolo gratuito questo servizio per almeno vent’anni, e 

che hanno offerto questo servizio o alla Diocesi o a una parrocchia o in 
un’altra realtà ecclesiale. 
Il Consiglio pastorale ha appoggiato unanimemente la candidatura di Be-
pi, riconoscendo ciò che tutta la comunità vede ogni giorno, da innumere-
voli anni, nella sua persona, in termini di testimonianza cristiana e di 
amore alla Chiesa e alla parrocchia di Montà. Siamo particolarmente or-
gogliosi di questo riconoscimento, che spinge anche tutti noi a dire ancora 
una volta “grazie” a Bepi. In questa circostanza, attraverso il segno dato a 
Giuseppe, sentiamo anche riconosciute tutte le altre persone che con 
grande fedeltà ogni giorno servono questa nostra comunità di Montà. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2021 
Domenica 14 novembre vivremo la XVI edizione della Giornata del 
Ringraziamento. Un’occasione per ringraziare il buon Dio dei frutti della 
terra, e per condividere l’attività di tanti amici agricoltori, anche nel terri-
torio della nostra parrocchia. E’ l’unica festa del Ringraziamento che si 
tiene nel Comune di Padova, a testimonianza della particolarità del nostro 
territorio.  

Questo il programma: 
Ore 8.00 arrivo animali da esposizione e allestimento banchi 
Ore 9.30 raduno trattori a Ponterotto (via Pasinato) 
Ore 10 partenza e sfilata dei trattori fino a Piazza Borriero (arrivo 10.30) 
Ore 11.00 S. Messa con ringraziamento per i frutti della terra 
Ore 12.00 Interventi Autorità e benedizione macchine agricole 
Ore 12.30 Pranzo in centro parrocchiale: per adesioni entro giovedì 11 
novembre, telefonare in segreteria parrocchiale al mattino (adulti 24 euro, 

dai 6 ai 14 anni 14 euro, bambini gratis; green pass obbligatorio) 
In chiesa si raccolgono generi alimentari a lunga conservazione per la Ca-
ritas parrocchiale.  

Si cercano volontari per tre sere alla settima-
na (fino alle 20.30) per accompagnare con il 
Pulmino gli atleti della nostra Associazione 
sportiva. 

CA’ EDIMAR: VENT’ANNI DI STORIA 
In questa domenica accogliamo alla 
messa delle 10.30 gli amici di Ca’ 
Edimar… per condividere con loro 
la gioia dei primi vent’anni di vita di 

quest’opera, che accoglie fin dall’inizio tanti ragazzi e ragazze in 
affido.  
Sentiamo che la storia di Ca’ Edimar riguarda anche la nostra co-
munità cristiana: è una delle opere presenti nel territorio della no-
stra parrocchia; è un’opera di quella fede comune in Gesù e nel suo 
Vangelo; i ragazzi lì ospitati frequentano spesso la nostra parroc-
chia, anche facendo qualche servizio comunitario; ed è un’opera di 
bene, che risponde a bisogni importanti di tanti ragazzi e ragazze; 
infine è un’opera che vive anche di Provvidenza, e noi possiamo an-
che fare qualcosa per loro. Un augurio sincero per questo anniver-
sario, da parte di tutta la comunità! 


