
IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.15 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE            18.30 
      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 
      o su appuntamento   
 
 

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

 

Benvenuto, Padre Vescovo 
 
 

Carissimi, 
oggi, giorno del Signore, festa di san Luca e giornata 
missionaria mondiale, mi aggiungo anch’io, spiritualmente, alla 
vostra comunità eucaristica.  
Come state? Come sta la vostra comunità? Immagino che non 
manchino tribolazioni e problemi, ma so che se oggi, siete con la 
vostra comunità, il Signore stesso si accosterà a voi per 
ascoltarvi e sostenervi. 
Da oggi sono chiamato ad essere segno di Gesù buon pastore 
che precede, sta in mezzo, segue i suoi fratelli e amici perché 
non si sentano mai soli nel cammino verso il suo Regno. Il mio 
incarico sarà di servire la vostra gioia, la vostra carità, la vostra 
pace nel nome del Signore Gesù. 
Desidero anche venirvi a trovare personalmente per conoscere 
tutto il bene che state già facendo ed averne io stesso sostegno. 
Un abbraccio particolare a turri e ai più piccoli e deboli. 
Siate benedetti dal Signore!  Anche voi benedite me! 
 

don Claudio 
 

 

INGRESSO DEL VESCOVO CLAUDIO 
 

Il suo percorso di avvicinamento alla Cattedrale prende avvio da un luogo particolarmente 
significativo della Diocesi, l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio (OPSA) di Sarmeola di 
Rubano (Pd): uno dei simboli per eccellenza della carità della Chiesa di Padova, da oltre 60 anni e 
rappresenta una sorta di percorso della storia della Chiesa nel primato della carità, nel suo essere 
al servizio dei più deboli, nella familiarità e fiducia alla Provvidenza che mai abbandona i suoi figli. 
 

Dall’OPSA partirà per raggiungere la Cattedrale di Padova dove ci sarà l’accoglienza e la solenne 
celebrazione eucaristica d’inizio del ministero pastorale in Diocesi di Padova. 
 
 

I fedeli potranno accedere alla Cattedrale da piazza Duomo a partire dalle ore 14, fino a esaurimento posti. 
Per quanti non troveranno posto in Cattedrale sarà possibile seguire l’intera celebrazione nella Multisala 
Pio X di via Bonporti 22 a Padova, dove i fedeli saranno raggiunti anche per la comunione. Mentre sul 
sagrato della Cattedrale saranno predisposti due schermi.   
La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telechiara (canale 14), Telepace (canale 187), BluRadioVeneto 
(88.7, 94.6 e per l’Altopiano di Asiago 91.9) e in streaming sui siti diocesani: www.diocesipadova.it, 
www.difesapopolo.it, www.bluradioveneto.it, a partire dalle ore 15.10.  
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29a  Tempo ordinario  18 -  25 ottobre  

Gesù ribadisce ai suoi discepoli il motivo della sua venuta: dare la 
vita, servire l’umanità bisognosa dell’amore di Dio. Questo il metro 
della vera carità, il senso profondo del servizio ai fratelli, per 
essere “primi” non come intende il mondo.  
Cristo è il servitore per eccellenza del Padre e degli uomini. Egli è 
la figura misteriosa del Servo del Signore chiamato a portare su di 
sé le nostre colpe; il “sommo sacerdote”, “provato in tutto, escluso 
il peccato”, che ci giustifica col suo sacrificio per salvarci. 
Guardando a Gesù Cristo, fatto Povero per darci la vita, 
accostiamoci ai più bisognosi. Offrire se stessi per gli altri, questo 
è al cuore della carità cristiana, anima della Missione.  

 
 
 

PREGHIAMO 
 
Abbiamo immaginato Dio come un sovrano, più grande 
di tutti i sovrani, ma con i loro stessi atteggiamenti, con 
il loro stile e le loro caratteristiche. Ma con te, Gesù, 
non è più possibile continuare su questa strada: tu fai 
saltare tutti i nostri riferimenti e ci obblighi a fare i conti 
con la diversità di Dio. 
Perché in te Dio si fa nostro servo e mette a 
disposizione la propria vita per sottrarci al potere del 
male. In te Dio, l’infinitamente grande, l’onnipotente e 
l’immenso, si fa piccolo e povero, diventa fragile, per 
amore. È questo il volto sconvolgente di Dio che tu ci 
consegni, Gesù, con la tua passione, morte e 
risurrezione, ed è su di esso che noi dobbiamo 
misurare la nostra risposta, la nostra adesione di 
discepoli.  

Così siamo costretti a toglierci di testa sogni di gloria e manie di grandezza, progetti di carriera e 
situazioni di privilegio: tu ci chiedi, piuttosto, di prendere la divisa del servo e di essere pronti a bere 
un calice di dolore, disposti come te a sacrificare  la nostra stessa esistenza. Gesù, decisamente tu 
sconvolgi i nostri pensieri e i nostri disegni. 



C A L E N D A R I OC A L E N D A R I O       S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni e attività segnalate 

SABATO 17 OTTOBRE                      verde 
 S. Ignazio di Antiochia  

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

 

—— 
 

18.30 

 
 
 
 

Preceduta dal rosario 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE                 verde 
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 Liturgia delle ore prima settimana 
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

 
+ Paola 

S Messa sospesa al Tempio                

LUNEDI’ 19 OTTOBRE                      verde 
Ss. Giovanni de Brèbeuf e Isacco Jogues e c.  -  S. Paolo della Croce 

 Rm 4,20-25; Cant. 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’ 20 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’ 21 OTTOBRE                verde 
 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 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE                     verde 
 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’ 23 OTTOBRE                    verde 
S. Giovanni da Capestrano 

 Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59 
 Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

 

  8.00 
 

18.30 

  
 
Preceduta dal rosario 

SABATO 24 OTTOBRE                       verde 
S. Antonio Maria Claret 

 Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 
 Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

 

—— 
 

18.30 

  
 
Preceduta dal rosario 
 

 
 
16 Visita al Tempio  
del Gruppo La  Specola 
 
 
 
15 Ingresso del nuovo Vescovo 
16 Celebrazione in Cattedrale 

 

 
 
16.00 Ginnastica dolce 
 
  
17.00 Centro ascolto Caritas Migrantes 
 
 
16.00  Ginnastica dolce 
 
17.00 Incontro corale parrocchiale 
 
21.00 Veglia Missionaria in Cattedrale 
 
 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE                  verde 
 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 Liturgia delle ore seconda settimana 
 Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

8.00 
10.30 

 
 

18.30 

 
 
 

 

 
 
 

L’anno pastorale è segnato da un passaggio importante per la nostra Chiesa diocesana: abbiamo salutato e ringraziato il Vescovo Antonio, che ha concluso il suo servizio 
di pastore in mezzo a noi ed abbiamo pregato «perché il Signore mandi un pastore che possa guidare la nostra Chiesa locale secondo il Suo cuore». 
Gli Orientamenti pastorali sono un invito a metterci «in cerca di perle preziose»,  a consolidare e guardare avanti con fiducia e speranza. Siamo  chiamati a essere una 
Chiesa estroversa, pronta a ritrovare se stessa fuori da sé.  Questo vale in particolare se vogliamo cercare perle preziose con le “nuove generazioni” e se vogliamo vivere 
e testimoniare il primato della persona umana, un nuovo umanesimo che renda non negoziabile il rispetto e l’accoglienza di ogni uomo perché immagine di Dio. 
Il nuovo Vescovo trovi la Chiesa di Padova intenta a rendere grazie al Signore del tanto bene che c’è, sollecita nel maturare uno stile di  comunione e 
corresponsabilità, decisa a perseverare sulla via del rinnovamento.  


