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L'UOMO NON SEPARI CIÒ CHE DIO HA CONGIUNTO  
Dove va la famiglia Di domenica in domenica Gesù ci raddrizza le idee e ci conduce a 
impostare in modo corretto la nostra mentalità e le scelte della vita. Chiamiamo le 
cose e le persone con il loro vero nome, come Dio le ha create e come Gesù le 
vuole: la famiglia è famiglia, in un amore stabile e fedele, l’uomo è uomo, la donna è 
donna, e così l’amore fedele, la fecondità, i figli…  La fede cristiana aiuta a capire e a 
vivere l’umano. Occorre ricominciare una Nuova Evangelizzazione e e un nuovo 
percorso della fede cristiana 
 

PREHIAMO  
A noi che, ieri come oggi, facciamo questioni di diritti e di doveri, di ragioni e di torti, 
di sbagli e di infedeltà, di errori e di sanzioni, tu indichi qual è la causa di ogni male: un 
cuore duro, un cuore che non sa accogliere, un cuore che non vuol cambiare, un 
cuore che non perdona, un cuore che non prova tenerezza e compassione. A noi che, 
ieri come oggi,  dobbiamo riconoscere tanti fallimenti,  tanti matrimoni sfasciati in 
malo modo  con un corteo terribile di violenze e di calunnie,  di accuse reciproche, di 
ferite inferte  con gusto macabro, tu ricordi che è possibile amare al modo di Dio,  in 
modo indissolubile, attraversando le tempeste della vita e le zone impervie in cui ci 
assale la voglia di mollare tutto... È questione di cuore, un cuore disposto ad esporsi, 
pronto a fare il primo passo, capace di ammettere i torti, un cuore che sa 
ricominciare ogni giorno, per amore, perché ha deposto in te ogni fiducia.  
 
 

FESTA DI SANTA GIUSTINA  Domenica 7 ottobre 
 

ANNO DELLA FEDE  Inizia per tutta la Chiesa Giovedì 11 cm  
Tu che sei un cristiano adulto, giovane, ragazzo, che cosa credi con 
la tua fede cristiana? Come approfondisci la fede per conoscere, 
capire, e vivere da cristiano? 
SÌNODO DEI VESCOVI  Alcuni vescovi da tutto il mondo, insieme 
con altre persone, sono convocate a Roma da oggi al 27 ottobre: 
La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Come  

                              proporre al mondo d’oggi il Vangelo di Gesù. 
SABATO 13 OTTOBRE in occasione del 50° anniversario dell’inizio del 
Concilio Vaticano II e a 20 dal catechismo del-la chiesa della Chiesa 
Cattolica vi sarà a Padova in cattedrale dalle ore 9.15 alle 12 
l’ASSEMBLEA DIOCESANA 
 
OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI 
Questa settimana S. Paolo ci dice: “Considerate, fratelli, la vostra chiamata”.  
Venerdì 19  VEGLIA DELL’INVIO   in Cattedrale alle ore 21 
domenica 21La GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE   
LUNEDÌ 29   VEGLIA MISSIONARIA ECUMENICA AL TEMPIO DELLA PACE ALLE ORE 21 
 

MEDICI CON L’AFRICA Venerdì 12 ottobre 2012 Anteprima nazionale film-
documentario del film documentario del regista padovano Carlo Mazzacurati, presentato fuori 
concorso alla 69a Mostra del cinema di Venezia. Dopo la presentazione al Lido ora la pellicola 
inizierà a girare nei circuiti cinematografici di tutta Italia. L’anteprima nazionale è in programma a 
Padova, venerdì 12 ottobre, alle ore 18, all’Mpx, alla presenza del regista 
Biglietto unico di ingresso: 5 € 
 

QUEL CHE RESTA DEI CATTOLICI                           Martedì 16 ottobre 
La Pastorale della cultura e la Pastorale della comunicazione della Diocesi di Padova in 
collaborazione con il Centro universitario propongono un incontro con l'autore dl Quel che resta 
dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della Chiesa in Italia, Marco Marzano. al Centro universitario di via 
Zabarella 82 a Padova.  
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+ Giorgio 
per la comunità parrocchiale 
 

  
11.00 Celebrazione eucaristica a 
S. GIUSTINA presieduta dal Padre Vescovo  
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 16. 00 Ginnastica dolce 

*DO����-���-����6DO������������/F�����-� 
6LJQRUH��LQVHJQDFL�D�SUHJDUH� 
  

�� 

0(5&2/('Î 
/2����VHW 

   
+ Vittorio, Umberto, Livio 
Preceduta dal Rosario 

  
  
  

*DO����-���&�/F�����-����/F�����-�� 
&KLHGHWH�H�YL�VDUj�GDWR� 
  

�� 

*,29('Î 
/2����VHW 

   
 
Preceduta dal Rosario 

  
 
16. 00 Ginnastica dolce  

*DO����-����6DO������������/F������-�� 
6H�LR�VFDFFLR�L�GHPzQL�FRQ�LO�GLWR�GL�'LR��DOORUD�q�JLXQWR�D�
YRL�LO�UHJQR�GL�'LR� 
  

�� 

9(1(5'Î 
 /2����VHW 

   
 
Preceduta dal Rosario 
 

  
  
18.00 Centro ascolto Caritas Migrantes 
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9.15 ASSEMBLEA DIOCESANA IN CATTEDRALE 
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