
Vendi quello che hai… dallo ai poveri… 
e vieni! Seguimi! 
 

La ricchezza tende a diventare l’unico valore 
importante della vita. Essa discrimina i fratelli 
perché crea i poveri. E finché c’è un povero, al 
cristiano non è lecito essere ricco. Per essere 
seguaci di Cristo non basta l’osservanza dei 
comandamenti: egli propone delle esigenze di 
amore e di solidarietà ben più radicali. Ci aiuta, 
in questo, il pensare che quello che siamo e 
che possediamo non è nostro. È affidato a noi 
come amministratori. Sappiamo infatti che la 
povertà non è una faccenda economica. Non è 
un problema di portafoglio, ma di cuore. La 
povertà ci aiuta a fare l’esperienza dei “limiti”, 
il cui effetto è quello di aprirsi a Dio in 
un’attesa piena di fiducia. 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, aiutaci a considerare i beni che già 
possediamo e a contentarci di essi. Aiutaci a 
comprendere che non c’è ricchezza maggiore della 
pace familiare e che il pane condiviso nell’amore è 
molto più gustoso di lauti banchetti consumati 
nell’egoismo. Signore, donaci il senso dell’eternità e 
allora, anche le più grandi ricchezze terrene non ci 
avvinghieranno ma saranno strumenti di comunione 
con tutti e anticipo dell’incontro con te, che sei 
l’unica vera ricchezza e l’unica vera felicità. Amen. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SABATO 13 OTTOBRE ABBIAMO AFFIDATO AL SIGNORE  
ANNA BRUGNARO Era nata 101 anni fa a S. Giorgio in Bosco e, quando 
abitava in parrocchia, risiedeva all'inizio di via Tommaseo. L’abbiamo salutata 
assieme al figlio, il Vescovo Francesco Brugnaro, alla famiglia e agli amici. Ora 
riposa al suo paese di origine.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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FESTA DELLA MADONNA DEI LUMINI                    14 OTTOBRE 
Alla Basilica del Carmine, Santuario Mariano della città di Padova, la S. Messa delle ore 
11,00 vede invitati tutti i padovani e l’Amministrazione, il Consiglio e i dipendenti 
comunali. La celebrazione sarà presieduta dal Vicario Generale della diocesi mons. 
Giuliano Zatti. È una festa in cui oggi i fedeli invocano Maria chiedendole di guarirli dalle 
tante “pesti” che li affliggono, di sostenerli nel costruire una società più solidale dove 
ognuno sia capace di lavorare per il bene di tutti. L’affresco di Stefano dall’Arzere che 
rappresenta la Madonna con il Bambino - da cui la festa ebbe origine -  venne  portato da 
piazza Capitaniato al Carmine la notte del 12 ottobre 1576 ed accompagnato da fiaccole e 
lumini. La peste scomparve e da quell’anno la parrocchia e la città ricordano l'evento con 
devozione e riconoscenza. 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO  La prima visita pastorale del vescovo 
Claudio alle parrocchie della Diocesi di Padova inizierà ai 
primi di novembre. Sarà accompagnata dal versetto 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. 
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RAPPORTO ANNUALE  La Diocesi di Padova pubblica i “numeri” che raccontano 
la sua attività, le sue scelte, il suo operato, ma anche direzioni e 
prospettive. Nel Rapporto annuale viene presentato il “Bilancio 
dell’ente Diocesi” (stato patrimoniale e conto economico) 
raffrontato con l’anno precedente; i rendiconti delle parrocchie; le 
assegnazioni dell’8 per mille; i dati aggregati dei bilanci di altri enti 
diocesani (Casa del Clero, Centro padovano della comunicazione 
sociale, Movimento apostolico diocesano, Opera diocesana 
assistenza; Opera diocesana adorazione perpetua); i dati economici 
dell’Istituto diocesano sostentamento clero, del Seminario e di una 
serie di enti riconducibili alla Chiesa di Padova e raggruppati per 
finalità: carità, missione, formazione, cultura oltre alle società 
partecipate. 
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SABATO 13 OTTOBRE                      verde 
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

10.30 
 

17.00 
18.30 

 

Funerale: + Anna Brugnaro 
 

Comunità indiana 
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 

 
Al Carmine la Festa dei Lumini 

LUNEDI’ 15 OTTOBRE   bianco 
S. Teresa d’Avila 

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre 

 

8.00 
 

18.30 

 
 

 
preceduta dal Rosario  + Bianca Maria (Biki) Vianello in Carli 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centyro ascolto Belem 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 16 OTTOBRE              verde 
S. Edvige; S. Margherita M. Alacoque 

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
preceduta dal Rosario  + Maria Renato Carlo 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE rosso 
S. Ignazio di Antiochia 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46  
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

 

8.00 
 

18.30 

 
 

preceduta dal Rosario  + Lia Miotti Carli 
 
09.30 Corso di italiano 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE               rosso   
SAN LUCA Evangelista 

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 

16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 19 OTTOBRE verde       
Ss. Giovanni de Br., Isacco J. e compagni; S. Paolo della Croce 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 20 OTTOBRE bianco 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
15.00 presentazione del Tempio  
          e Coro degli Alpini)   

DOMENICA 21 OTTOBRE verde                    
Ë 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 
11.30 
18.30 

 
 
per la comunità 
in romeno 

 
 

 Sabato 20 ottobre       ARCELLA È... FEDE E STORIA   
 L’associazione culturale  PALIO ARCELLA organizza un ciclo di incontri con attività culturali e ricreative dedicate al quartiere Arcella. 
         Il 20 p.v. ha organizzato due visited alle ore 15 alle 17.30:   
     al Tempio della Pace  (presentazione della Guida e Coro degli Alpini)   
     e al Santuario dell’Arcella (presentazione della Guida e breve concerto d’organo)� 


