
 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 

 
 

 

UNA DOMANDA VIVACE 
 
“Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra ?”. Così oggi domanda Gesù 
nel  Vangelo. La gioia, lo scopo, il valore della 
nostra vita sta nel mantenere, accrescere, 
trasmettere la fede. Come dice San Paolo a 
Timoteo: “Rimani saldo in quello che hai 
imparato... Annunzia la parola”. Viviamo la 
nostra fede in unità con la Chiesa, in mezzo al 
mondo, in famiglia e nei luoghi di vita e lavoro. 
E’ la missione di tutti i cristiani. La fede si 
esprime nella preghiera insistente, come la 
vedo va del Vangelo. 

 
 
 

PREGHIAMO  
 
 

La preghiera, in fondo, Gesù, è lo specchio della nostra fede. Se non abbiamo più 
voglia di invocare il Padre è perché consideriamo questa vita totalmente nelle 
nostre mani, una proprietà di cui disporre, secondo il nostro piacimento, a nostro 
uso e consumo. In effetti agiamo e decidiamo come se tutto dipendesse solo da noi, 
come se noi fossimo gli unici artefici di questa storia in cui ci muoviamo. Riteniamo 
guadagnata ogni cosa, in ogni bene a nostra disposizione vediamo solo il frutto del 
nostro lavoro. E quando ci troviamo a soccombere sotto il peso improvviso di una 
malattia, di un incidente, di un rovescio economico, di una prova imprevista, allora 
vorremmo che Dio intervenisse, immediatamente, magicamente, a nostro sostegno, 
a nostra difesa. E se non avviene, ci lamentiamo e finiamo col dichiarare la sua 
lontananza, la sua estraneità alle nostre vicende umane. Sì, Gesù, la nostra 
preghiera dipende totalmente dalla fiducia che riponiamo in te, una fiducia feriale, 
quotidiana, che attraversa tutta la nostra esistenza.  
 
 
 

DAL 14 SETTEMBRE E’ RIPRESO 
 ORARIO ORDINARIO DELLE SS. MESSE 

 DOMENICHE E FESTE  8    10.30    18.30              GIORNI FERIALI        8  e 18.30        
 

 
 

 
 
 

20 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
 

Sulle strade del mond «è un messaggio che ci apre veramente 
alla mondialità – commenta don Gaetano Borgo, neodirettore 
del Centro missionario diocesano di Padova – Lo slogan  è uno 
stimolo a uscire, è uno slogan che vuole farci respirare in grande, 
un invito per le nostre comunità cristiane ad aprire varchi, finestre 
e fare spazio, affinché le strade del mondo passino dentro le nostre 
chiese, le nostre strutture, i nostri gruppi e associazioni… Un 

allargare orizzonti e obiettivi per incontrare, per vivere la vita di ogni persona». «In 
questi mesi – prosegue don Borgo – papa Francesco ci soffia nel cuore parole e 
gesti che non possiamo far certamente cadere o disperdere. “Portare Gesù e il 
Vangelo” - parole semplici le sue – che ci spronano a non fermarci in tanti altri 
discorsi». Un mese e una giornata missionaria che portano questo invito non 
possono «prescindere dall’opera preziosa che i nostri missionari e missionarie 
vivono e realizzano in tante parti del mondo. Portiamoli nel cuore delle nostre 
comunità, rendiamoli presenti questi volti concreti, di uomini e donne che donano 
tutto di sé! Il loro stare sulle strade del mondo ci conquisti, e diventi per noi e per 
le nostre parrocchie, una finestra da tenere aperta sempre». 
 

MISSIONARI  PADOVANI SULLE STRADE DEL MONDO 
Attualmente nel mondo ci sono 758 missionari 
originari del territorio della Diocesi di 
Padova e 22 fidei donum operanti in Brasile, Kenya, 
Ecuador e Thailandia. I fidei donum sono preti 
diocesani o laici che hanno accolto l’invito del vescovo 
di trascorrere un periodo che può variare dai 3 ai 10 e 
più anni in un paese di missione in aiuto alle esigenze 
dell'evangelizzazione. Fidei donum in quanto “donati” in 
nome della fede dalla Chiesa padovana a una Chiesa 
sorella per una sorta di scambio di doni, sempre 
arricchente anche per coloro che poi ritornano in 
Diocesi. 

 
IL TEMPIO  DELLA PACE È UNA CASA GRANDE 

che ha bisogno anche del tuo aiuto 



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
                                                                                  Celebrazioni eucaristiche                                                                                                   

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  

LUNEDI’ 21 OTTOBRE  verde 
 Rm 4,20-25; Sal da Lc 1,68-75; Lc 12,13-21  Benedetto il 
Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo 

 
  8.00 
18.30 

  
 
preceduta dal rosario 

 
 

MARTEDI’ 22 OTTOBRE  verde 
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  
  8.00 
18.30 

 
 
preceduta dal rosario 

 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE verde 
S. Giovanni da Capestrano 

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

  
  8.00 
18.30 

 
 
preceduta dal rosario 
+ Renato e Carlo 

 
 
18-19  Centro di ascolto  
           Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE  verde 
S. Antonio Maria Claret 

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 
  8.00 
18.30 

 
 
preceduta dal rosario 

 

VENERDI’ 25 OTTOBRE  verde 
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59 

Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

 
  8.00 
18.30 

 
 
preceduta dal rosario 

 

SABATO 26 OTTOBRE  verde 
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 

Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

 
  8.00 
18.30 

 
 
 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE  verde 
 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 35,12-14.16-18; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

 
  8.00 
10.30 
15.00 
18.30 

 
 
per la comunità parrocchiale 
 
 

 
RIPRESA DELL’ORARIO SOLARE 

mercoledì 16 c.m. alle ore 10.40 
ABBIAMO AFFIDATO  AL PADRE    PILATI RITA vedova  di Cavaliere  Anselmo residente in Via Scrovegni e deceduta il  

 14 ottobre. Era nata a Vigonza il 16.11.1922 e riposa ora al Cimitero Maggiore di Padova 


