
Ecco lo sposo! Andategli incontro!   
 

Vivere la vita aperti al “per sempre” ci 
impegna alla vigilanza. Questa significa 
attivo impegno nei propri doveri, per 
essere pronti ad ogni evenienza. La 
differenza tra le vergini sapienti e le stolte 
sta nel fatto che le une furono previdenti e 
accorte e le altre no. Il regno appartiene a 
chi sa uscire, a chi sa vivere di incontri. E 
Dio è una voce che mi risveglia, un grido a 
mezzanotte. La nostra vera forza è nella 
voce di Dio che ridesta la nostra vita da 
tutte le stanchezze, che ci consola dicendo 
che non è stanco di noi perché è offerta d’amore. L’amore attende una 
risposta. Se noi, nella nostra vita perdiamo l’occasione di dare una 
risposta all’amore di Dio, una risposta che deve venire continuamente 
detta quando ci incontriamo con i nostri fratelli, allora può essere per 
noi troppo tardi. Ma sempre possiamo ricominciare ad amare. 
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, la nostra esistenza è percorsa da 
un’attesa, perché ognuno di noi ha un appuntamento 
decisivo e non ne conosce né il giorno né l'ora. La 
nostra esistenza esige che teniamo gli occhi bene 
aperti perché sono tanti gli incontri che tu ci 
riservi per sostenerci lungo il cammino. Ecco 
perché non deve venire meno quest’olio prezioso 
che ci permette di rimanere desti e pronti. È l’olio 
della fede che ci fa discernere la tua presenza in 
mezzo a noi. È l’olio della speranza che ci consente 
di affrontare serenamente gli ostacoli e le difficoltà. 

È l’olio profumato della carità che fa fiorire in noi mille gesti e parole di 
fraternità e di misericordia, di pace e di giustizia. 

 

ARALDO DI PACE 
SETTIMANALE              TEMPIO   DELLA   PACE                   46/2017 

 

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

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it

32 a  Tempo Ordinario     12 – 19 novembre 2017 

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: 8.00; 10.30; 11.30; 18.30 
      GIORNI FERIALI:       8.00;                        18.30  
 

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

  

PRO MEMORIA tempiodellapace@diocesipadova.it       www.tempiodellapace.it 
              

 PARROCCHIA    049 8752330      DON ELIA FERRO  parroco     335 5334299  
 Cooperatori: DON ELIO BASSO  049 620122; DON EMANUEL IMBREA  333 4075522 
 Suore ELISABETTINE (CEP)      049 8750858 

ASSEMBLEA DIOCESANA 
Il Vescovo Claudio ci convoca in 
Assemblea Diocesana sabato 25 
novembre in Cattedrale al 
mattino dalle ore 9.30 alle 11.  
Il Vescovo consegnerà due testi: “Il innovo degli organismi” e “La parrocchia”. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

OPENFIELD 2017: FAIR JOBS & GROWHT 
 

Si è da poco conclusa, a Cagliari, la 48a Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani, dal titolo Il lavoro che vogliamo. Libero, 
creativo, partecipativo e solidale. Vi ha partecipato anche una 
delegazione della Diocesi di Padova. 
Sabato 18 novembre, Padova ospiterà Openfield – il campo 
aperto di riflessione e approfondimento sociopolitico organizzato 
da Pastorale Sociale e del Lavoro, Fisp – Scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico, Azione cattolica, Acli, Agesci, Csi, Noi 
Associazione – e anche in questo caso l’attenzione si concentrerà 
sul lavoro: Fair Jobs & Growth. Il valore del lavoro. 
C’è un filo rosso che unisce questi due appuntamenti della Chiesa 
italiana e della Chiesa locale e che sottolinea la presenza di una 
Chiesa attenta al contesto attuale, che parla di lavoro, suggerisce 
percorsi, promuove formazione, sottolinea attenzioni e valori. 

________________________________________________________________________ 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER 

COPPIE IN ATTESA  
 

Sabato 25 novembre a  Villa Immacolata a 
Torreglia dalle 09:30 alle17:00 appuntamento 
con il corredino invisibile agli occhi. 
L’iniziativa si rivolge alle coppie che desiderano 
dedicarsi un pò di tempo per riflettere e 
assaporare il tempo dell’attesa di un figlio/a, come momento unico in cui recuperare la propria 
vita interiore in un dialogo fraterno con altre coppie.  



 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
Celebrazioni eucaristiche e attività varie 

SABATO 11 NOVEMBRE                bianco 
S. Martino di Tours 

Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15 
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore 

 

—— 
 

18.30 

 
 
 
 

 
+ Lauretta    + Mino 

 
 

DOMENICA 12 NOVEMBRE verde           
 

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

 
Messa delle comunità italiana e romena insieme  
+ Rosita Savino Criserà (2o anniversario) 
 

 

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE    verde 
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 

Guidami, Signore, per una via di eternità  

 

8.00 
 

18.30 

 
 
+ Santina 

 
 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE verde 
 

Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Benedirò il Signore in ogni tempo  

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
+ Ciro Specchio 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE verde 
S. Alberto Magno 

Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Alzati, o Dio, a giudicare la terra  

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

�
 
�

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE               verde 
 S. Margherita di Scozia; S. Geltrude 

Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 
La tua parola, Signore, è stabile per sempre  

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

09.30 Incontro sacerdoti e suoore Migrantes 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE bianco 
S. Elisabetta di Ungheria 

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
I cieli narrano la gloria di Dio  

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

09.30 Corso di italiano 
17.00 Corale parrocchiale 
20.15 Corale romena 
19.00 ————————coordinamento   

SABATO 18 NOVEMBRE verde 
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo 

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 
Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto  

 

—— 
 

18.30 

 
 
 
 

Pastorale vicariale ————————-12.00 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE verde           
 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

Beato chi teme il Signore  

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 
prima giornata mondiale dei Poveri  

“Non amiamo a parole ma con i fatti... Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, ad incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio 
della solitudine”. E’ parte del messaggio che il Papa Francesco ci ha donato istituendo per DOMENICA 19 NOVEMBRE LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. Intanto in questa settimana 
partecipiamo a momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. Impegniamoci tutti a diventare come comunità cristiana sempre più e meglio “segno concreto della carità di Cristo per gli 
ultimi e i più bisognosi”. Possa rimanere sempre alta la nostra cura e dedizione per i poveri che non sono un problema ma una risorsa per accogliere e vivere il Vangelo. Poveri e capaci di dono, in fondo, 
siamo tutti noi.  Caritas e Migrantes nel ringraziare quanti hanno donato e donano generosamente, ricordano che domenica19 novembre ci sarà la raccolta in chiesa di generi alimentari. Sono 
benvenuti: latte, tonno, olio e prodotti per l'igiene personale e della casa. 


