
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.41/21  

31 OTTOBRE 2021  
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Marco (12, 28-34) 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli 
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è 
questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secon-

do verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con 
tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossi-
mo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.  

Domenica 31 Ottobre 
 XXXI DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per Tranquillo To-
gnon e Bruno 
ore 10.30 - Messa per la comunità, 
con Liturgia della Parola per i ragazzi  
ore 17.30 - Confessioni 
ore 18.30 - Messa per Parmegian 
Elio; De Franceschi Cesare, Teresa e 
Vasco. 

Lunedì 1 Novembre 
 TUTTI I SANTI 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità, 
con Liturgia della Parola per i ragazzi  
ore 15.00 - In cimitero, Liturgia della 
Parola con benedizione delle tombe 
ore 18.30 - Messa per la comunità 

Martedì 2 Novembre  
COMMEMORAZIONE  
DEI FEDELI DEFUNTI 

ore 10.00 - Messa in cimitero 
ore 15.00 - Messa in cimitero 
ore 21.00 - Preghiera con ricordo di 
tutti i defunti dell’ultimo anno 
Mercoledì 3 Novembre 
ore 16.00 - Messa per le anime 
Giovedì 4 Novembre 
ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Scarso 
Arduino; Rita 
Venerdì 5 Novembre 
ore 18.30 - Messa per Maria Miotto, 
Alessandro e Giuseppe Marcato; def.ti 
fam. Giolo Teresa; Annamaria Segafred-
do 
Sabato 6 Novembre 
ore 8.00 - Messa a Villa Ottoboni 
ore 17.30 - Confessioni 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Celso 
Grigio; Scarso Aduino; Gaetano Zulian, 
Angelina Imperatore, Vittorina Piran; 
def.ti fam. Giollo Angelo e Delfina: 
Adriana Garini (settimo) 

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 
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 

1 NOVEMBRE 2021  
SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI 

Il Regno di Dio di cui ci parla Gesù è “grande”, ed è una questione di amo-
re, a Dio e ai fratelli e sorelle, senza distinzione. Riguarda ogni uomo e ogni 
donna, in ogni angolo del mondo, e cerca testimoni e profeti, che non ne 
siano lontani, per poterlo annunciare e testimoniare. La missione della Chie-
sa non è altro che questo: testimoniare il Regno di Dio, e contemporanea-
mente attenderlo da Dio stesso, come dono. 
Alla luce di questa Parola, in questa domenica celebriamo in parrocchia la 
GIORNATA MISSIONARIA. Don Mariano, per 18 anni missionario in Ke-
nya, ci aiuta a viverla come momento di fede e di riflessione, per dilatare il 
nostro orizzonte, ravvivando l’impegno missionario anche della nostra co-
munità. durante tutte le messe. Le offerte raccolte saranno destinate alle mis-
sioni.  
Il 5 novembre, alla sera, vivremo anche una serata di testimonianza, sempre 
con don Mariano. 

 + Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro di-
cendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.  
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  
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La festa del RINGRAZIAMENTO 
si terrà DOMENICA 14 NOV. 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Lunedì 1 novembre 
Ore 19.00 - Gruppo 1°-2° superiore 
Mercoledì 3 novembre 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Ore 21.00 - Facilitatori del Sinodo 
Giovedì 4 novembre  
Ore 18.45 - Comitato Sagra 2021 
Ore 21.00 - Catechisti 4° anno 
Venerdì 5 novembre 
Ore 19.30 - Prima media 
Ore 21.00 - Serata di testimonianza mis-
sionaria, con Don Mariano 
Sabato 6 novembre 

Primeria (cfr. sotto) 
Domenica 7 novembre 
Ore 18.30 - Terza media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 

INVITO A PARTECIPARE AGLI SPAZI DI DIALOGO  

(incontri del Sinodo) 

Come illustrato nei bollettini precen-

denti, siamo invitati ad iscriverci ai 

gruppi che daranno vita agli spazi di 

dialogo, per contribuire al lavoro del 

Sinodo diocesano. Tre incontri da no-

vembre a febbraio, dove portare il proprio pensiero e la pro-

pria visione del futuro. 

E’ ancora possibile iscriversi dando la propria adesione all’uscita 

della chiesa, scrivendo a parrocchia@sanbartolomeopadova.it, 

oppure telefonando in segreteria. 

Gli spazi sono guidati dai facilitatori, a cui ci si può rivolgere 

anche per informazioni. 

Venerdi’ 5 novembre 
SERATA DI TESTIMONIANZA MISSIONARIA  

con DON MARIANO 
Venerdì 5 novembre alle 21, in 
chiesa, completando la celebrazione 
della giornata Missionaria, don Ma-
riano Dal Ponte, che è stato per 18 
anni missionario fidei donum in Ke-
nya, ci racconterà la sua esperienza. 
La stima e l’affetto che abbiamo per 

lui, ma soprattutto l’interesse per la nostra missione come cristiani, ci 
dia la spinta a partecipare numerosi! E’ una bella occasione di condi-
visine e di allargamento dei nostri orizzonti. 

Grigolin Pierluigi 
Grigio Celso  
Poggianti Rimaco 
Giovannini Anna Paola 
Rigon Franca    
Faggian Sofia 
Ugelmo Clara 
Barbierato Paola 
Bilancia Donato   
Faccio Giuseppina 
Crivellaro Cesare   
Scanferla Renato   
Piron Daria 
Passante Sabina 

Agnolon Dino 
Mietto Delfina 
Acconcia Maria Rosaria 
Zambolin Paolo   
Boscaro Vasco 
Scapin Attilio (Sandro) 
Colucci Gisella  
Malosso Delfino 
Borello Giuseppe 
Bernini Sandro   
Zago Antonietta 
Vecchiato Gastone  
Lovison Donatella  
Lana Gemma 

Marcato Laura 
Moro Giuliana 
Fratel Gino Gianesello 
Romano Umberto 
Schiavon Valter 
Benazzato Zelide 
Bonardi Giuseppa   
Pellarin Cristina   
Lana Carlo 
Nale Mario 
Lissandron Renata 
Garini Adriana 
 

RICORDIAMO I NOSTRI FRATELLI E SORELLE DEFUNTI 
Martedì 2 novembre, giorno della Comme-
morazione dei fedeli defunti, alle ore 21, in 
chiesa, faremo un momento di preghiera, 
durante il quale ricorderemo tutti i defunti 
della nostra parrocchia, che nell’ultimo anno 
ci hanno lasciato. Li nomineremo uno a uno, 
e inviteremo i famigliari a portare, al mo-
mento della chiamata, un lumino all’altare. Noi crediamo che la luce 
della loro vita, in Gesù, non si sia spenta, e attendiamo l’incontro 
definitivo con loro. Ecco i loro nomi: 

Sabato 30 abbiamo dato il saluto 
cristiano ad Adriana Garini in Fa-
solato, di anni 76 

MERCOLEDI’…ADORAZIONE 
(e cambio orario messa) 

Per offrire più opportunità di preghiera 
abbiamo pensato a una proposta: 
TUTTI i MERCOLEDI’ la Messa ver-
rà celebrata alle 16.00 (non alle 18.30) 
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. 
Il QUARTO mercoledì del mese (a par-
tire dal 24 novembre), verrà proposta 
un’ora di adorazione dalle 21 alle 22, 
con le confessioni. 


