
L’uomo non divida quello che Dio ha unito 
 

L’uomo e la donna sono chiamati, nel 
matrimonio, ad una reciprocità completezza 
che si realizzi a tutti i livelli. Non si tratta più 
di un camminare “soli”, ma “assieme” verso la 
propria realizzazione, verso i fratelli, verso il 
Signore. Una tale unione è voluta dalla 
volontà di Dio. Il fatto che Gesù ci inviti a 
risalire all’originaria volontà creatrice di Dio, 
ci fa capire che esso si àncora nell’amore 
creatore per il mondo e per l’uomo. E noi, 
fatti a sua immagine e somiglianza, sentiamo 
di essere fatti per amare. Il disegno originario 
di Dio sull’umanità è che essa sia un luogo di 
relazioni vere e profonde tra creature, e dove 
noi impariamo ad entrare sempre più 
profondamente in relazione con il Creatore. 

 
 

Preghiamo 
 

Signore Dio, tu sei l’amore fedele, 
misericordioso che salva; oggi ti 
preghiamo per ogni uomo e ogni 
donna che un giorno si sono 
riconosciuti, fatti l’uno per l’altra e 
hanno deciso di condividere tutta 
una vita. Aiutali a non lasciarti mai. 
Fa’ che insieme siano un dono per i 
fratelli; diano nuovo vigore a 
quell’amore che ci fa una cosa sola 
con te, Dio Padre, che sei uno con il 
Figlio e con lo Spirito Santo. Amen. 
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VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO 
 

L’Assemblea diocesana di sabato 6 ottobre ha dato 
avvio all’anno pastorale 2018-2019 per la Chiesa di 
Padova e ha aperto ufficialmente la prima visita 
pastorale del vescovo Claudio alle parrocchie della 
Diocesi di Padova, che inizierà ai primi di 
novembre e vedrà il vescovo impegnato per tre 
anni. La visita sarà accompagnata dal versetto 
tratto dal libro degli Atti degli apostoli: «Ritorniamo 

a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del 
Signore, per vedere come stanno» (Atti 15,36). In questo primo anno don Claudio 
incontrerà 128 parrocchie del territorio. Una visita all’insegna della fraternità e 
della quotidianità in cui il vescovo si presenterà come figlio, fratello e padre e per 
cui durante l’Assemblea diocesana, mons. Claudio Cipolla ha chiesto di essere 
accompagnato nella preghiera. 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

FILM DOCUMENTARIO 
 

Papa Francesco – Un uomo di parola è «un viaggio personale con 
Papa Francesco» in cui al centro ci sono «le idee del Papa e il 
suo messaggio, il suo lavoro di riforma e le sue risposte alla 
domande globali di oggi». Il film trasmette al pubblico un 
messaggio di speranza con il quale tutti, credenti e non, possono 
relazionarsi e confrontarsi con temi universali: futuro, ambiente, 
povertà, integrazione, famiglia, genitorialità, stile di vita, tempo, 
dolore. Il film è in programmazione alla Multisala Pio X – MPX di 
Padova con il seguente calendario: Giovedì 4 ottobre | ore 18.30 

– 21.15; Venerdì 5 ottobre | ore 16.00 – 18.00 – 21.15; Sabato 6 ottobre | ore 
16.00 – 18.00 – 20.00 – 22.00; Domenica 7 ottobre | ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 
21.30; Lunedì 8 ottobre | ore 16.30 – 18.30 – 21.15� 
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SABATO 6 OTTOBRE                        verde 
S. Bruno 

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

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE verde                    
Ë XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
16.00 

 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
ispano-americani 
Festa  Señor de los Milagros 

 
 
 
 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE    verde 
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

 

8.00 
 

18.30 

 
 

preceduta dal Rosario 

+ Marina Barzan 

09.30 Corso di italiano 
19.00 Consiglio Pastorale allargato 
21.00  Giocoleria 

MARTEDI’ 9 OTTOBRE              verde 
Ss. Dionigi e compagni; S. Giovanni Leonardi 

Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 
Guidami, Signore, per una vita di eternità 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
preceduta dal Rosario 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
1600  Ginnastica dolce  

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE verde 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
09.30 Corso di italiano 

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE               verde    
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 

perché ha visitato il suo popolo�� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 

 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 12 OTTOBRE verde        
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 13 OTTOBRE verde 
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE verde                    
Ë XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
+ Ciro Specchio 
in romeno 

 
S. Messa partecipanti al Convegno nazionale dei 
Dalmati nel Mondo 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 
 

Lunedì 8 ottobre 2018, alle ore 19.00, si terrà in canonica il Consiglio Pastorale allargato, con�il seguente ordine del giorno:  
1) evoluzione della situazione pastorale; 2) approvazione del bilancio economico nel 2017; 3) situazione del progetto patronato/
centro universitario; 4) varie ed eventuali� 


