PREPARIAMO LA FESTA
DELL’IMMACOLATA

ARALDO DI PA CE

Il nostro piccolo grande coro sta preparando la festa della
Vergine e mettendo in cantiere i canti di Natale. Tutti
possono partecipare ogni venerdì alle ore 17.

SETTIMANALE

37/2012

33ª settimana del Tempo ordinario
18-25 novembre 2012

FESTA DIOCESANA DEI GIOVANISSIMI
DREAMIN’ UP

Dopo sei anni torna la festa dei giovanissimi della Diocesi
di Padova. I ragazzi con i loro educatori sono attesi al
Palazzetto dello sport di San Lazzaro di Padova sabato 24
novembre..
Per
informazioni: http://dreaminup.acpadova.it/
RINNOVO ABBONAMENTI
è tempo di rinnovare il prorio abbonamento a Famiglia Cristiana, il Giornalino, Jesus e La Difesa del
Popolo, Dall’Alba al tramonto, Avvenire, Il
Timone.

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI, AIUTA
TUTTI I SACERDOTI

Ogni giorno nelle parrocchie italiane i nostri sacerdoti si fanno strumento della Chiesa e
annunciano il Vangelo offrendo a tutti carità, conforto e speranza: sono un punto di
riferimento su cui possiamo sempre contare. E’ giusto quindi assicurare a ognuno di
loro i mezzi necessari per una vita dignitosa e per lo svolgimento della propria missione.
Con un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti puoi partecipare anche tu a far crescere comunità cristiane vitali, come la tua, al servizio della società e di tutti: famiglie,
giovani, anziani, ovunque ci sia bisogno. Le offerte arrivano all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero che poi le distribuisce equamente a tutti i sacerdoti, specialmente
quelli che hanno più bisogno, ai malati e ai più anziani.
STORIA SOCIALE DEGLI EBREI A PADOVA
L'incontro di martedì 20 novembree si terrà alle ore 20.45 presso il Salone Lazzati,
Casa Pio X, via Vescovado 27 a Padova, vedrà come relatrice Claudia Bertazzo,
ricercatrice all'Università di Padova, che interverrà sul tema: storia sociale degli Ebrei a
Padova tra Medioevo e prima Età Moderna. Banchieri, artigiani e nullatenenti.
IL

TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI

ORARIO

DALLE

7.45 ALLE 19.15

DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DOMENICHE E FESTE 8

GIORNI FERIALI

8

10.30 18.30
18.30

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

tempiodellapace@diocesipadova.it

PARROCCHIA
DON ELIA FERRO parroco

049 8752330

335 5334299

www.feweb.it/pacepadova

DON ELIO BASSO cooperatore
SUORE ELISABETTINE (CEP)

049 620122
049 8750858

E’ VICINO, E’ ALLE PORTE
Il Vangelo ci dice la precarietà delle cose: il sole, la luna, gli astri cadono dal cielo. Ma il
Vangelo ci comunica soprattutto una speranza: Gesù glorioso porta a compimento la sua opera
e raduna i suoi eletti da tutti i punti della terra. Nella vita di ogni giorno fiorisce un nuovo
germoglio, come il ramo di fico: le nostre azioni hanno un valore eterno.Oggi siamo invitati ad
interrogarci sulle grandi domande fondamentali: chi siamo? da dove veniamo? verso dove
siamo condotti? che senso ha la vita? Le risposte non dobbiamo cercarle dai maghi, dalle
fattucchiere, dagli astrologi, dalle cartomanti, dai fanatici religiosi, ma nella Parola del Signore,
che ci presenta una vita d’amore suggellata non da luoghi comuni, ma dal Redentore.Il Signore
del tempo e del mondo, conduce la storia verso il compimento raccogliendo nel suo Regno
l’umanità distratta e dispersa. Siamo chiamati ad aprirci a Lui e condividere i suoi gesti di
servizio e di salvezza dell’intera umanità.

PREGHIAMO
Tu non vuoi che perdiamo tempo dietro profezie strane, né che ci lasciamo infatuare da
complicati calcoli astrologici. Questo mondo è destinato a finire, ma chi crede in te, Gesù, sa di
non andare incontro ad un baratro oscuro, ma verso un compimento destinato a portare una
gioia eterna. Tu ci inviti ad essere pellegrini su questa terra perché cittadini di un altro mondo,
impegnati a realizzare quaggiù la giustizia e la solidarietà e nello stesso tempo certi che solo
per dono di Dio potremo vedere quella pace, quella fraternità, quella condivisione che nulla
potrà mai infrangere. Anzi, tu ci chiedi di affrontare i passaggi cruciali, i momenti dolorosi, i
cambiamenti epocali, le situazioni difficili con la serena certezza di essere nelle mani di Dio
perché è lui che guida la storia degli uomini. Donaci, dunque, Gesù, di vivere con operosa
speranza nell'attesa di quel giorno in cui tu ritornerai nella gloria.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Trentaduesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore
S. Elisabetta di Ungheria (m)
3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di
nuovo!
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14 (15); Lc 19,1-10
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto.
Presentazione della B. Vergine Maria (m)
(Zc 2,14-17; C Lc 1,46-55; Mc 12,46-50)
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca?
S. Cecilia (m)
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Se avessi compreso quello che porta alla pace!
R Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti.
S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf)
Ap 10,8-11; Sal 118 (119); Lc 19,45-48
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri.
S. Andrea Dung-Lac e compagni (m)
Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 20,27-40
Dio non è dei morti, ma dei viventi.
R Benedetto il Signore, mia roccia.
34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Tu lo dici; io sono re.

17
SABATO
LO 4ª set

Celebrazioni eucaristiche

18

8.00
10.30

DOMENICA
LO 1ª set

18.30

19
LUNEDÌ
LO 1ª set

20
MARTEDÌ
LO 1ª set

21
MERCOLEDÌ
LO Prop

22
GIOVEDÌ
LO 1ª set

23
VENERDÌ
LO 1ª set

24
SABATO
LO 1ª set

LO Prop

per la comunità parrocchiale

8.00
18.30

8.00
18.30

16. 00 Ginnastica dolce
17.15 ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA

8.00
18.30

8.00
18.30

16. 00 Ginnastica dolce

8.00
18.30 + defunti della Parrocchia

8.00
18.30

8.00
10.30
14.00
DOMENICA
18.30

25

Attività segnalate

8.00
18.30

per la comunità parrocchiale
in cinese

17.00 PROVE DI CANTO
18.00 Centro ascolto Caritas Migrantes

