
 

 

 

 

  

ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                TEMPIO   DELLA   PACE                     18/2016  

 

Parrocchia SS. NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA 
Via Niccolò Tommaseo, 47   35131 Padova   

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it  
26a Tempo ordinario 25 settembre 2016 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                         DALLE  7.45   ALLE   19.00 
ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE                         18.30
           DOMENICHE E FESTE  8  10.30  11.30  18.30 
           GIORNI FERIALI        8                         18.30                      

  

UFFICIO PARROCCHIALE    Siete sempre i benvenuti   
 meglio su appuntamento   o Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9 - 10    

 

DA RICORDARE       tempiodellapace@diocesipadova.it                www.tempiodellapace.it 
       PARROCCHIA    049 8752330                       DON ELIA FERRO  parroco      335 5334299      

Cooperatori DON ELIO 049 620122 DON EMANUEL 333 4075522 Suore ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

 
Un povero stava alla porta 

di un uomo ricco…  
 

Il vangelo di questa domenica, con la parabola del 
ricco epulone, sottolinea che non si può essere amici 
di Dio nell'eternità se oggi si lascia morire il 
proprio fratello nella miseria. Il ricco viene 
condannato perché, senza misericordia, ha escluso 
gli altri dalla partecipazione ai suoi beni, 
costringendoli a vivere nella povertà più estrema. Il 
povero viene premiato perché, nonostante 
l'indigenza, ha continuato a credere nella vita,. La 
morale è semplice: se condividi con gli altri i tuoi beni, ti salvi; se li godi da solo, sei 
destinato alla perdizione. Il tipo di rapporto che abbiamo con i beni terreni dà la 
misura della nostra solidarietà con gli altri e quindi la disponibilità alla salvezza. La  
parabola invita ad un sapiente uso dei beni personali, che non sono solo quelli 
economici. Siamo amministratori. I beni mettono in gioco il nostro cuore. Che il 
nostro cuore sia attento ad ogni "altro". 

 

Preghiamo 
L'illusione avrà termine e la realtà sarà dolorosa e senza possibilità di cambiamento. 
È una minaccia - lo riconosco, Gesù -, un avvertimento che lanci senza mezzi termini 
ad ogni tuo discepolo. Tu smascheri il pericolo vero che incombe sui ricchi. 
L'abbondanza in cui nuotano impedisce loro di accorgersi di chi sta male, di chi è 
nella penuria: non lo vedono, neanche se sta alla loro porta. Il lusso e i piaceri che si 
concedono pensano di poterseli permettere in ogni tempo e in qualsiasi frangente, 
una sorta di etichetta con cui sarebbero nati. E finiscono con l’ignorare il 
capovolgimento che li attende, brutale e per l’eternità. Parole dure, adatte a 
svegliarci, fatte apposta per uscire dai sogni dorati in cui viviamo e a prendere sul 
serio la destinazione che ci attende. C’è una giustizia che ci aspetta, e sarà inflessibile 
con tutti quelli che hanno considerato ineluttabile e scontata la miseria di popoli 
interi, l’oppressione che li schiaccia, la loro fame e la loro sete. 

 

SETTEMBRE 
nella nostra diocesi si vive e si celebra il 
mese di preghiera e di sostegno per 
il nostro Seminario. 

Colletta di solidarietà per le popolazioni terremotate 
domenica 18 settembre 2016 

In parrocchia sono state raccolte 214 € 

FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
Abitare la casa comune... di generazione in generazione è il filo 
conduttore del percorso di Formazione all'impegno sociale e 
politico, ispirato quest'anno all'enciclica Laudato Si', proposto 
dall'Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del Lavoro. La 
scuola prevede un percorso base (con lezione frontale e 
laboratorio) e uno avanzato (rivolto a chi ha già intrapreso 
percorsi di impegno o per chi ha già frequentato la scuola). Le 
iscrizioni saranno aperte da lunedì 12 settembre a mercoledì 
12 ottobre. Ci si può iscrivere in segreteria (Casa Pio X, via 
V e s c o v a d o  2 9 ,  P a d o v a ) 
cfr  www.fispadova.it  

 

PROSSIMO ANNO PASTORALE  
Si apre con un invito che viene dalla 
liturgia in questa sosta che la 
rinfranca lungo il suo cammino 
verso la patria. Ed invita a sostare 
senza introdurre elementi nuovi, ma 
godendo già dei doni, delle ricchezze,  
delle perle preziose che stiamo sperimentando in questi anni di profondi cambiamenti pastorali per la 
nostra Diocesi.  È una sosta che vuole rinfrancare, che vuole rendere forti i passaggi che si stanno 
attuando (l’Iniziazione cristiana, che rinnova profondamente il nostro essere evangelizzati e 
l’evangelizzare) e consolidare quelli ancora nella loro fase embrionale (in particolare lo sguardo sul 
territorio che può cambiare il nostro modo di essere comunità cristiane). 



  

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 24 SETTEMBRE verde 
 

Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione 

 

—— 
 

18.30 

 
 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE verde 
 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Loda il Signore, anima mia 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 
per la comunità 
in romeno 
 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE    verde 
 Ss. Cosma e Damiano 

Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE              bianco 
 S. Vincenzo de’ Paoli 

Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 

in onore di s. Antonio (in romeno) 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE verde 
 Ss. Venceslao; Lorenzo Ruiz e compagni 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

 

8.00 
10.45 
18.30 

 

 
Funerale: Grandesso Claudio 
 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE               bianco 
Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli  
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
  

VENERDI’ 30 SETTEMBRE bianco 
S. Girolamo  

Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

 

8.00 
 

18.30 

 

 

SABATO 1 OTTOBRE bianco 
 S. Teresa di Gesù bambino 

Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 

 

—— 
 

18.30 

 
 

 

           
 Carmine Eremitani e Pace 
15-16  Parrocchie insieme celebrano il Giubileo  
            al santuario di Padre Leopoldo 

 
 

 

 
 
21.00 Giocolieria 

 
 
 

 
 
Centro Ascolto Caritas Migrantes 

 
15.30 Federazione Combattenti di Padova, Cerimonia al Tempio  
21.30 Gruppo ping-pong 

 
 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena  
9.15 
Assemblea diocesana in Cattedrale 
di inizio Nuovo Anno Pastorale 

DOMENICA 2 OTTOBRE verde 
 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 
 

 

 

B E N E D I Z I O N E  alle  F A M I G L I E  e  ai  LUOGHI  di  LAVORO  che lo richiedono 

 

mercoledì p.v. alle ore 10.45                                        affideremo al Signore          CLAUDIO GRANDESSO                     Aveva 79 anni ed abitava in Via del Pascarotto. 

Ginnastica dolce: riprende il corso ogni martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00. Primi incontri: 4 e 6 ottobre.  


