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Compie 25 anni Casa Santa Chiara 
 

la struttura delle suore francescane elisabettine di via San Giovanni da Verdara (Padova), 
nata nel 1994 come segno concreto di carità e in risposta ai bisogni dell’uomo e in particola-
re come comunità alloggio per malati di Aids. Nel tempo Casa Santa Chiara si è aperta 
ad altri servizi (assistenza domiciliare, reinserimento sociale), e dal 2006, in collaborazione 
con ex Ulss 16 e Regione Veneto, all’accoglienza di malati oncologici terminali. 
 

Per ringraziare di questi 25 anni di vita e di servizio   - domenica 3, sabato  
 celebrazione della santa messa 
presieduta dal vescovo di Padova, 
mons. Claudio Cipolla nella chiesa 
della Casa Madre delle suore elisabet-
tine, in via Beato Pellegrino 40 a Pado-
va. 
 - sabato 9 novembre, 
dalle 15.30 alle 17 nella Casa Madre 
delle suore elisabettine si terrà una 
giornata di approfondimento dal titolo 
25 anni di Regola d’oro.  
 - lunedì 11 novembre, 
na serata di approfondimento alle ore 
20.45 nell’aula magna dell’Istituto 
Sant’Antonio dottore di via San 
Massimo 5 a Padova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni su www.diocesipadova.it 

 

 
Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua 

 
Troppe volte, infatti, trasformiamo 
il Dio "giusto" nel Dio "contabile", 
che ripaga ognuno secondo le 
proprie azioni. Il vangelo oggi 
manifesta lo sguardo del Figlio che 
raggiunge la persona dove si trova, 
persino appollaiata su un albero, 
per amarla senza condizioni e 
ricondurla alla propria dignità filiale. 
 
Il racconto dell'incontro tra 
Zaccheo e Gesù è uno dei più noti 
e amati. Di Zaccheo conosciamo il 
nome, la professione e la 
condizione economica "capo dei 
pubblicani e ricco". Da ultimo anche 
un dato fisico: "piccolo di statura". 
 
Nel corso della narrazione Zaccheo verrà caratterizzato in modi diversi e 
contradditori: un uomo, un peccatore; un figlio di Abramo. Zaccheo "cerca" di 
vedere chi fosse Gesù. E questo è importante. Ma il cambiamento è causato 
dall'essere "visto" e incontrato da Gesù: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua". È bello vedere che il viaggio di Zaccheo termina faccia a 
faccia con Gesù, riconosciuto come il suo Signore. Il Cristo entra in uno spazio 
contaminato dal peccato, ma la sua entrata lo trasforma nel terreno sacro 
dell'incontro con Dio. 
 
"Oggi devo fermarmi a casa tua"; "oggi per questa casa è venuta la salvezza". La 
salvezza accade "oggi", nel momento dell'incontro con il Cristo. Quel "devo" di 
Gesù esprime il cuore di Gesù: un cuore fatto per amare e pieno di amore. 
Un cuore che per ognuno ha da sempre un progetto di salvezza. Bello un Dio 
che non vede l'ora di amare, di aiutare la sua creatura a ricominciare, a 
ripartire, a dare il meglio di sé. 



SABATO 2 NOVEMBRE            viola 
 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40    
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 

terra dei viventi 

 

8.45 
 
 

18.30 

 

Celebrazione per i caduti di tutte le 
guerre 

 
 
 

  

DOMENICA 3 NOVEMBRE         verde 
Ë XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2,2; Lc 19,1-10    

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

 

 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
 

(in romeno) 
+ Rita Dalle Palle 

  

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE    bianco 
S. Carlo Borromeo - memoria 

Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14 
Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore 

 

8.00 
 

18.30 

 

+ Miche e Maria 
 
+ Antonio e Tiziana 

  

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE verde 
Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24 

Custodiscimi, Signore, nella pace 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

+ Antonia 
+ Pietro Filomena Antonio e Maria 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 

 
 

15.30  

 

 
 

Centro ascolto  Belem 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE verde 
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 

Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri 

 

8.0 
18.30 

 

+ Anime del Purgatorio 
 

  

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE               verde 
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10 

Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei 
viventi 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
Adorazione eucaristica (in romeno) 

  

VENERDI’ 8 NOVEMBRE verde 
 Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8     ���������Agli occhi 
delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia 

 

8.00 
18.30 

 

 
 
 

 

 
17.00 
20.15  

 

 
Corale  parrocchiale 
Corale  romena 

SABATO 9 NOVEMBRE bianco 
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45;  
Gv 2,13-22   Un fiume rallegra la città di Dio 

 

 
 

18.30 

 

 
 
 

  

DOMENICA 10 NOVEMBRE verde           
Ë XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto� 

 

 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
+ per tutti i sacerdoti avuti in parrocchia 
(in romeno) 
 

 

 
 

30/10 
 

31/10 

 

Abbiamo affidato al Padre 
 

Georgios KATSULIS  
 

Carmelo LAURICELLA 

 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
&HOHEUD]LRQL�HXFDULVWLFKH�H�DWWLYLWj�YDULH 


