
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.37/20  

1 NOVEMBRE 2020 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 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 dicendo: «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno conso-

lati. 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 miseri-

cordia. 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 re-

gno 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». 

. 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

ore 15.00, in cimitero, si celebrerà la 

liturgia della parola e si benediranno le 

tombe dei nostri defunti.  

 
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE  
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

ore 8,00 - In Chiesa Messa per  le ani-

me; 

ore 15.00 - In cimitero, celebrazione 

dell’Eucaristia in suffragio di tutti i de-

funti; 

ore 21.00 - In Chiesa, celebrazione 

della liturgia della Parola con un parti-

colare ricordo dei defunti dell’anno.  

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per le anime; 
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per le anime; 
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per  Maria Miotto, 

Alessandro e Giuseppe Marcato;  

Annamaria Segafreddo;  
VENERDÌ 6 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per  Antonio Grigio e 

Vally; 

SABATO 7 NOVEMBRE 

Ore 8,00 - Messa a Villa Ottoboni 

ore 18.30 - Messa per Bellino Grigio 

 
 DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8,00-Messa per Tranquillo Tognon 

e Bruna; 

Ore 10.30-Messa per Gaetano Rossi, 

Elisa; Domenico Rossi e Amelia    

DON MARCO CAGOL 

3386202290  

SEGRETERIA PARROCCHIALE   

049.713571 
3297380379 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

049.713730 

Siamo di nuovo su soglie della vita che mai a-

vremmo immaginato di dover avvicinare per così 

lungo tempo. Il ridursi delle possibilità di vici-

nanza fisica, di presenza; l’impossibilità di por-

tare avanti tante delle nostre attività quotidiane; 

la paura, la malattia, la morte.  

In questo momento come cristiani siamo invitati 

ad alzare gli occhi verso chi ci ha preceduto 

nella vicenda della vita umana: i cristiani esem-

plari (i santi), e tutti i nostri fratelli e sorelle 

defunti. Ai primi guardiamo per capire come 

vivere anche nei nostri giorni le beatitudini e-

vangeliche. Ai secondi guardiamo probabilmente 

con nostalgia, con sentimenti contrastanti, e con 

quel filo di speranza cristiana che essi non sono 

spariti per sempre, ma che ci sarà dato di incon-

trarli di nuovo. 

Chi ha perso recentemente un proprio caro sen-

tirà più forte dolore e nostalgia. E chi ha perso 

persone prematuramente ancora di più. E ci 

sono anche coloro che non hanno potuto saluta-

re il proprio caro, perché morto durante il pre-

cedente lockdown, durante il quale non era pos-

sibile celebrare i funerali insieme. La giornata 

della commemorazione dei defunti, il 2 novem-

bre, può essere il momento per recuperare un 

segno, un rito, una preghiera comunitaria per i 

propri defunti. Alla sera, in chiesa, pregheremo 

insieme, ricordando i nomi dei 32 fratelli e so-

relle che ci hanno lasciato nell’ultimo anno. Un 

semplice gesto di fede, che rinnoviamo anche 

quest’anno, nel quale sentirci comunità che pre-

ga nella fede in Gesù risorto. 

Seppure con fatica, come cristiani, di fronte 

all’esperienza dolorosa della morte, vogliamo 

tenere viva questa fiammella della fede in Dio, 

che vuole che nessuno dei suoi figli si perda nel 

nulla della morte. Ho sentito forte la necessità 

che qualcuno tenesse viva questa luce quando, 

nella primavera scorsa, mi è toccato più volte di 

accogliere per una benedizione le salme di fra-

telli e sorelle morti per Covid che da Bergamo 

arrivavano al cimitero di Padova per essere 

cremati, per il gran numero di morti con cui 

quella città si trovava a fare i conti, a tal punto 

da non riuscire a dar loro sepoltura. Pensavo a 

quelle persone morte in solitudine per il virus, ai 

loro famigliari lontani, all’assenza di un minimo 

di calore comunitario nel quale affrontare quei 

momenti. Le parole di preghiera cristiana pro-

nunciate mano a mano che passavano i camion 

militari nulla potevano cambiare di quella situa-

zione e di quel dolore; ma almeno accendevano 

una piccola luce nel buio. Questo vogliamo fare 

anche lunedì 2 novembre, come singoli e come 

comunità, nelle varie celebrazioni. In un momen-

to in cui ci sembra di poter far poco per allevia-

re paura e sofferenza, questo è parte 

dell’essenziale che non vogliamo perdere. 

 

Mi permetto di aggiungere a queste righe anche 

un brevissimo ringraziamento a tutta la comuni-

tà per la intensa accoglienza che avete riservato 

a me (e a don Mariano) sabato 24 ottobre, e 

anche domenica nelle messe domenicali. Tante 

persone che sono venute da fuori parrocchia per 

accompagnarci hanno respirato un clima intenso 

di preghiera e di fraternità, e hanno proprio 

avuto l’immagine di una comunità di fede viva, 

attiva, e desiderosa di camminare. Grazie di 

cuore a tutti e a ciascuno, e tanta gratitudine per 

coloro che hanno lavorato (tanto) per organizza-

re la giornata. E grazie anche a chi in questi 

giorni si sta facendo vivo per un segno e un salu-

to di accoglienza.  

      

Don Marco 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,15-21
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,34-40


LA TUA DONAZIONE SARA’ PIU’ SEMPLICE 

 

Si sta organizzando una  

RACCOLTA del FERRO VECCHIO  
 

 

 

 
Il giorno 07/11/2020 passeremo per le vie a raccogliere il 

ferro vecchio. Qualcuno è disponibile a dare una mano?  

Si può dare la propria disponibilità o richiedere il ritiro in 

segreteria, al mattino 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

In merito alla prossima Commemorazione dei fedeli defunti, le 

celebrazioni nei cimiteri sono ammesse solo nel rispetto delle rego-

le di distanziamento e delle norme igienico-sanitarie. Sono co-

munque proibite le processioni, mentre un eventuale movimen-

to all’interno del cimitero per la benedizione delle tombe è 

riservato ai soli ministri. 

Il Vescovo Claudio celebrerà l’Eucarestia il 2 novembre nel Ci-

mitero maggiore di Padova, alle ore 15, ricordando in particolare 

i morti dovuti alla pandemia tutt’ora in atto e invita le parrocchie a 

fare altrettanto nel corso della giornata dedicata ai defunti: in que-

sta occasione particolare ci è data la possibilità di annunciare la 

fede nella Pasqua del Signore Gesù. 
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BELLINO GRIGIO 

VITO CANGEMI 

LUCIA GRIGIO 
MARGHERITA LOMBARDI 

ELIO SEGAFREDDO 

MARIA FALCONE 
IMELDA PACCAGNELLA 

DARIO TOGNON 

ANTONIO TONAZZO 
GIUSEPPE GARBO 

VALLY’ DE ZUANE 

ANNA MARIA GIACOMINI 

MOSELLA VENTURI 

LUCIANA PAGNIN 

STEFANO PACCAGNELLA 
ANNA SENES 

 

 

 
GIANFRANCA AGOSTINI 

SERGIO BELTRAME 

FRANCESCA ZOIN 
GIOVANNI RANA 

MICHELANGELO CONTIN 

RUGGERO SCARSO 
SABRINA BULLARO 

GIUSEPPE MERGAMIN 

ADUA GOMIERO 
ODILLO CONTRAN 

DOMENICO MOLFESE 

ALFIO GUIDOLIN 

ZEFFIRINO GRIGOLIN 

GINO PIRAN 

SEVERINO SCHIAVO 
NATALE SCANFERLA 

Ricordo dei nostri defunti dal 1/11/2019 al  31/10/2020 

Attribuzione 

nuovi incarichi  
 

 

 
A seguito delle elezioni per la nuova Presidenza del NOI, 

effettuate il 18 ottobre 2020, sono state elette le seguenti 

persone: 

Presidente:  Emilio NALESSO 

Vice Presidente: Gianni PAVIN 

Segretario: Graziano MARCATO 

 
 
Ci stiamo attrezzando per proporre qualche serata di Primeria 
Invernale del Patronato. La situazione in cui ci troviamo ci im-
pedisce di realizzare la proposta nello stesso modo degli altri 
anni.  
Abbiamo pensato quindi di proporre un menù semplice, da 
asporto e su prenotazione 
 

Sabato 14 novembre GRIGLIATA MISTA 
 
Quanto raccoglieremo andrà a dare una mano alla Caritas 
della nostra parrocchia e anche alla cassa parrocchiale che, 
come si può immaginare, ha bisogno di qualche rinforzo...    
 

Tel 049 713571 (orario segreteria)   

 

Domenica 1 novembre durante la messa delle ore 

10,30 accoglieremo con il battesimo  

MARTA GALTAROSSA  

figlia di Stefano e Linda CIPELLI 

Siamo alla prima domenica del mese e continua la 
proposta di raccolta di fondi per chiudere i vari 
fronti di debito che le casse parrocchiali da anni 
stanno affrontando.   
 
Non stanchiamoci di donare, anche poco, ma di 
donare qualcosa.. Tutto aiuta!  

La Catechesi inizierà come di consueto e le 

informazioni di dettaglio verranno di volta in 

volta  dai catechisti 


