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C'era un uomo ricco… 
 
Padre santo e misericordioso, Tu che vegli e 
orienti sin dalla creazione il corso della storia e 
accompagni ciascun uomo con mano 
premurosa, indicandogli la strada; Tu che 
conosci il cuore di ciascuno e il bene che 
intimamente lo pervade, nonostante le sue 
infedeltà; Tu che, attraverso imperscrutabili 
vie, riesci a donare la speranza anche a coloro 
che l’hanno dimenticata o smarrita: assisti la 
nostra umanità inquieta, lacerata dagli egoismi 
e dai sommovimenti di questi tempi, 
suggestionata dalle utopie di questo mondo 
che cerca il bene negli eccessi materiali e non 
sa riconoscersi famiglia umana, che ha paura 
dell’altro, del diverso, di colui che fugge da 
terre sfortunate per raggiungere la vita, che non sa dare aiuto ai tanti, soprattutto 
giovani, costretti a migrare dall’Italia e da altri Paesi europei in ricerca di un lavoro 
e di un futuro. Fa che coloro che soffrono, in ogni parte del mondo,  
per le angherie del potere  e del denaro, che sono costretti a muoversi  in massa 
da altri continenti per cercare riparo e asilo altrove, riescano ad ottenere la carità 
dell’accoglienza  e dell’amore fraterno. Fa che coloro che vivono  nel benessere 
aprano i loro cuori e accolgano i rifugiati, i migranti e quanti, scampati alla guerra e 
all’oppressione, alla miseria e alla fame, cercano in ogni modo  di raggiungere l’altra 
riva di quel mare che, nonostante  la perigliosità del viaggio, rappresenta l’unica 
possibilità  di salvezza. Fa che tutti, migranti e residenti, ritrovino la gioia e la 
bellezza di incontrarsi e di riconoscersi reciprocamente appartenenti alla stessa 
famiglia umana. Amen! 
 

_________________________________________________ 
 

Abbiamo affidato al Signore  ISABELLA DI SOPRA 
Era nata a Padova il 7 ottobre 1965. Aveva abitato per lunghi anni in via  
Scrovegni.ed ora resideva a Borgoricco. E’ deceduta a Vicenza  il 24 settembre 
ed è stata affidata al  Padre  giovedì 26 alle 10.00.  
 
 

 

PATRONATO CHIUDE TEMPORANEAMENTE 
 
Dal 1° di ottobre il Patronato è costretto a chiudere per motivi di sicurezza e a darsi 
la possibilità di metterlo a norma la struttura. 
 

Siamo stati veramente felici di dare ospitalità a tante chiese e gruppi in questa ventina 
d'anni e di aver potuto aiutare a crescere e a inserirsi in Padova: è stato un piccolo/
grande contributo offerto con il cuore. 
 

Ora siamo sempre disposti a dare loro una mano ma con modalità diverse. 
 

Riprenderemo il discorso a lavori ultimati. 
 

Il Consiglio Pastorale e don Elia 
________________________________________________________________________________________ 
28^ FESTA DEI POPOLI 
 

Torna in Prato della Valle la Festa dei Popoli, manifestazione storica padovana 
che permette di incontrare le comunità straniere presenti in città e le 
associazioni che operano in ambito interculturale, per una vera festa a colori  
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SABATO 28 SETTEMBRE    verde 
S. Venceslao   Ss. Lorenzo Ruiz e compagni 

Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43bIl Signore ci 
custodisce come un pastore 

14.00 
 

18.30 

 
 

+ Guido e GìanFranco 
 

 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE   verde 
Ë XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  

Loda il Signore, anima mia 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

 
in italiano 
 
 

 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE bianco 
S. Girolamo  

Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore 

8.00 
 

18.30 

+ Achille 
 

 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centro ascolto Belem 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE bianco 
S. Teresa di Gesù Bambino  

Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 
Il Signore è con noi 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 
 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE    bianco 
Ss. Angeli Custodi  

Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
Ispano americani 

 
17.30 Centro ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE               verde 
 Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

20. 

8.00 
18.30 

 
 
 

 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 4 OTTOBRE bianco 
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

8.00 
18.30 
19.30 

 
 
Ispano americani 

 
17.00 Incontro corale parrocchiale 

SABATO 5 OTTOBRE verde 
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24  

Il Signore ascolta i miseri 

 
18.30 
19.30 

 
 

Ispano americani 
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DOMENICA 6 OTTOBRE verde 
Ë XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
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 
15.30 
18.30 

 

 
 
in romeno 
in ispanoamericano 
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C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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