
 26a e 27a  settimane Tempo ordinario 
29 settembre - 13 ottobre 2013 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.15 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE            18.30 
( DAL 14 SETTEMBRE )                       DOMENICHE E FESTE  8   10.30  18.30 

                                                                                       GIORNI FERIALI        8              18.30        
 

UFFICIO PARROCCHIALE          Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

 

DA RICORDARE   tempiodellapace@diocesipadova.it        www.feweb.it/pacepadova                         
PARROCCHIA                    049 8752330     DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299     SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

AARALDO RALDO DI PADI PACCEE   
SETTIMANALE                                  31/2013 

 
 

 

IN OGNI COSA RENDETE GRAZIE 
 
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. 

 
 
 

PREGHIAMO  
 
 

Quel giorno, Gesù, tu avevi fatto loro un dono inestimabile: avevi sottratto il loro 
corpo alla devastazione della lebbra, li avevi riportati alla speranza strappandoli 
all'isolamento, facendo ritrovar loro la famiglia da cui erano stati allontanati, la 
cerchia degli amici, il loro villaggio. Certificata la loro guarigione, l'esperienza 
terribile sarebbe rimasta un ricordo da gettarsi presto alle spalle per ritornare, 
felici, alla vita di prima. Ma come non riconoscere, dunque, 
la grazia che li ha raggiunti? Come non esprimere gratitudine e riconoscenza a colui 
che ha reso possibile questo cambiamento benefico? Eppure su dieci solo uno torna 
indietro e loda Dio, si getta ai tuoi piedi per dirti il suo grazie. No, non è una 
vicenda di duemila anni fa’. Il racconto è terribilmente attuale e le percentuali non 
hanno subito molte variazioni. È la storia della nostra ingratitudine, della nostra 
pigrizia, della nostra presunzione. Diamo tutto per scontato, consideriamo tutto 
dovuto e non troviamo il tempo per renderti grazie. 
 
 

DAL 14 SETTEMBRE ORARIO ORDINARIO DELLE SS. MESSE 
 DOMENICHE E FESTE  8    10.30    18.30              GIORNI FERIALI        8  e 18.30        

 

 
 

 
 
 

20 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
 

Si sta concludendo l'Anno della fede, occasione importante per 
rafforzare il cammino come Chiesa che annuncia con coraggio il 
Vangelo. Ecco alcune riflessioni di PAPA FRANCESCO: “La fede è 
dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente perché lo 
possiamo conoscere ed amare. Egli vuole entrare in relazione con noi 

per farci partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra vita più piena di significato, 
più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere accolta, chiede cioè la 
nostra personale risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per 
la sua infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma che viene 
offerto con generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi amati 
da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può tenere solo per se stessi, 
ma che va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo 
cristiani isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del Vangelo fa parte dell’essere discepoli 
di Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la vita della Chiesa. «Lo slancio 
missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale» (Benedetto 
XVI). Ogni comunità è “adulta” quando professa la fede, la celebra con gioia nella 
liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio 
recinto per portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a chi non ha ancora avuto 
l’opportunità di conoscere Cristo. La solidità della nostra fede, a livello personale e 
comunitario, si misura anche dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di 
viverla nella carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano 
e condividono con noi il cammino della vita...” 
 
 

UNA PARROCCHIA È UNA GRANDE CASA  
IL TEMPIO È UNA CASA GRANDISSIMA  
 

Continuano i lavori per il Tetto della Chiesa ed quasi 
ultimata la copertura della cupola ottagonale e del tetto baso 
delll’abside: pulitura, consolidamento, impermeabilizzazione, 
sostituzione e ancoraggio dei coppi del tutto. E’ il secondo e 
terzo dei 18 ”tetti” (alti, medi,o-alti, medi e bassi, frontali e 
laterali…) che ricoprono l’edificio sacro.  
E’ ora il momento di completare il sostegno finanziario 
assicurato dalle istituzioni  e di mostrare che la 
Provvidenza ha il volto e il cuore delle persone che 
abitano il quartiere.  



C A L E N D A R I O    Q U I N D I C I N A L EC A L E N D A R I O    Q U I N D I C I N A L E  
                                                                                  Celebrazioni eucaristiche                                                                                                   

SABATO 12 OTTOBRE       verde 
 Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

Gioite, giusti, nel Signore 

   
   8.00 
 18.30 

  

DOMENICA 13 OTTOBRE  verde 
  XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

  8.00 
10.30 
 
18.30 

 
per la comunità parrocchiale 
 

 

LUNEDI’ 14 OTTOBRE  verde 
 S. Callisto I 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del suo amore 

 
  8.00 
18.30 

  
 

 
21 SALA CALLEGARI Via Curtatone e Montanara2 
     Tavola rotonda Come annunciare Cristo sulle strade del Mondo 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE  bianco 
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio 

  8.00 
10.40 
18.30 

 
Funerale Grazia Bertolini in Ambrosio 
rosario 

La ginnastica dolce riprenderà nel mese di novembre 
 

20.45, Amos Luzzatto, già presidente dell'Unione comunità ebraiche  
         italiane  La svolta nazionale nell'identità ebraica in CASA PIO X 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE verde 
S. Edvige - S. Margherita Maria Alacoque 

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo 

  
  8.00 
18.30 

 
 
preceduta dal rosario 

 
 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE  rosso 
S. Ignazio di Antiochia 

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54     Con il Signore è la 
misericordia e grande è con lui la redenzione 

 
  8.00 
18.30 

 
 
preceduta dal rosario 
+ Amalia Miotti e Giovanni Carli 

 
 
18-19  Centro di ascolto  
           Caritas Migrantes 

VENERDI’ 18 OTTOBRE  rosso 
  S. LUCA - Festa 

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

 
  8.00 
 

 
 
 

 
18.30  Celebrazione di S. LUCA 
          nella Basilica S. Giustina 
         con il Padre Vescovo 

SABATO 19 OTTOBRE  verde 
 S. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues e comp.- S. 

Paolo della Croce   Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 
  8.00 
18.30 

 
 
Per intenzione offerentis 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE  verde 
  XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 

Il mio aiuto viene dal Signore 

 
  8.00 
10.30 
 

18.30 

 
per la comunità parrocchiale 
 
 

 
GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE  

 
AFFIDEREMO  AL PADRE     GRAZIA BERTOLINI vedova AMBROSIO   
martedì 15 c.m. alle ore 10.40     deceduta questo sabato 12 nella sua casa di Largo Rismondo all’età di 72 anni.  Riposerà al Cimitero Maggiore di Padova 


