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Piccoli atei crescono, davvero una generazione senza Dio?
Sta per terminare il Giubileo straordinario della Misericordia, che Papa
Francesco ha indetto dall’ 8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016, a 50 anni dalla
conclusione del Concilio Vaticano II. E anche oggi, come allora, la Chiesa è chiamata
ad una Nuova Evangelizzazione in questo tempo di grandi cambiamenti.
Una delle situazioni che ci sta a cuore oggi è quella costituita dalla disaffezione dei
nostri giovani verso la pratica religiosa. Il sociologo Carlo Garelli ha tracciato
l’identikit spirituale dei giovani dai 18 ai 29 anni. Ne sono stati intervistati
1.450. Giovedì 10 novembre ore 18.30 all’Antonianum in Padova vengono esposti i
dati di questa ricerca: un interessante punto di partenza per la riflessione in vista del
prossimo Sinodo dei Vescovi chiamato a ragionare tra due anni esatti – ottobre 2018
– di natura, identità, aspettative e senso religioso delle nuove generazioni.
Quali sono i dati principali?
I giovani italiani che si dichiarano non credenti rappresentano il 28% del totale.
Tanti? Pochi? Se si guarda a dati di ricerche comparabili, la percentuale risulta in
crescita: negli anni ‘80 e ’90 non superava il 10-15%, nel 2007 era del 23%. Resiste
uno zoccolo duro di giovani cattolici convinti e attivi: il 10,5%. Il 19,1% si dice
convinto ma non sempre attivo. Molti di questi ragazzi sono andati a Cracovia, a
luglio, prendendo parte alla GMG. La trasmissione della fede avviene soprattutto in
famiglia grazie ai genitori (e ai nonni) che non si limitano a dire
“Vai a Messa” o “Hai detto le preghiere” ma che vivono il dato
religioso come “fondativo” della propria esistenza, sforzandosi di
essere coerenti.
Quali sono invece le novità?
Molti atei non nascono tali. Lo diventano, anche se nella loro
storia hanno vissuto esperienze positive in parrocchia, in
movimenti, in casa. Non hanno alla base una socializzazione
negativa o un confronto problematico su certi temi, sembra
piuttosto che non avvertano più la necessità del
trascendente. Fa poi riflettere il fatto che molti giovani, che si
professano atei, ritengano plausibile credere in Dio anche nella
società contemporanea, negando che la modernità avanzata sia
la tomba della religione. Tanti hanno citato come esperienze
positive gli oratori, i patronati, sacerdoti “famosi” come don Luigi
Ciotti, ma anche il prete conosciuto in parrocchia. La figura di Papa Francesco suscita
interesse anche in chi non si dichiara credente. Piacciono più gli aspetti sociali che
quelli spirituali. Circa la Chiesa c’è una generalizzata resistenza. Il dato di fede,
quando c’è, è vissuto più a livello individuale che con la comunità cristiana.

Da domenica 30 ottobre a domenica 6 novembre

30

Domenica

San Germano v.

XXXI domenica
del tempo
ordinario

L’incontro che apre il cuore
ore

7.30 S. Messa

ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa

Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e Maria – Nicoletti Italo
Pasqualin Maria Luigia, Pinato Alberto
Spinello Antonietta, Rigon Lionella e
familiari defunti

ore 15.30 Rosario

31
1

Lunedì

ore 18.30 S. Messa prefestiva – per la Comunità

Santa Lucilla m.

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4° gruppo.

Martedì
Tutti i Santi Solennità

ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa

Facco Rino e Onelia – sec. intenzione
Albina (anniv.), Aurelio, Michele, Francesca e don Alessandro
Marcato Nevio e defunti famiglia Libero–
Trento Paola

ore 15.00 Celebrazione dei Vespri e processione in cimitero,

liturgia della Parola e benedizione delle tombe

2

Mercoledì

ore 10.00 S. Messa
ore 15.00 S. Messa

3

Giovedì

S. Martino de Porres

ore 17.45 Adorazione e preghiera per le Vocazioni
ore 18.30 S. Messa sacerdoti e suore defunti

4

Venerdì

ore 18.30

5

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa
Pinato Andrea – Corazzina Valentina,
Marisa, Massimo, Giosuè – Tomasello
Carlo e Albina, Pasqualotto Aldo e
Jolanda – Zanardi Lino, Marin Angelina,
Guido, Emma, Forzan Antonio

6

Domenica

Tutti i fedeli defunti

San Carlo Borromeo

Tutti i Santi della
Chiesa di Padova

Beata Elena
Enselmini

XXXII domenica
del tempo
ordinario

secondo intenzioni di Papa Francesco

in cimitero per tutti i defunti

S. Messa Ambrosi Pieretti Regina e Anime del
Purgatorio

Dio dei vivi e non dei morti
ore

7.30 S. Messa

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

ore 15.30 Rosario

De Marchi Mario, Berto Maria e familiari
defunti – Libero Antonio e Fassetti Maria
Callegaro Giorgio e Vittoria–
Camporese Libia
per i caduti di tutte le guerre –
Piazza Antonio, Eleonora e defunti
Bordignon – Corazzina Valentina, Marisa, Massimo e Giosuè

I ministri portano l’Eucaristia agli ammalati

Da lunedì 7 novembre a domenica 13 novembre

7

Lunedì

San Prosdocimo,
vescovo di Padova

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo.

8

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Salviato Bruno e Raffaele – Senzolo
Franca Milena nel trigesimo

9

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Miozzo Franco nel 7° anniversario

10

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Bordin Renato

11

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi

12

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Senzolo Franca Milena nel trigesimo –
Callegaro Alfonso – Nezzoni Giancarlo
e genitori – Secco Giovanni – Cavinato
Maria e Tognon Giuseppe – Dal Zotto
Gianvittorio – Galante Gino

13

Domenica

ore 18.30 S. Messa

San Goffredo

Spinello Antonio (11° anniversario)

Ded. Lateranense

San Leone Magno

San Martino

San Giosafat

San Diego

XXXIII
domenica del
tempo
ordinario

Giornata del
ringraziamento

Una promessa di vita reale
ore

7.30 S. Messa

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa
ore 15.30 Rosario

Facco Carlo e familiari defunti Pasqualotto Ugo, Sofia e Pia
Gianni,Francesco e familiari defunti –
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – defunti Facco Mario
Marella Mario, Maria e Annamaria

Preghiera per i nostri defunti
Li abbiamo amati, Gesù, e la loro partenza ci ha gettato nella
tristezza e nel dolore. Ci è parso di averli perduti in modo
irreparabile, inghiottiti da un gorgo oscuro che li ha allontanati da
noi. Sappiamo che non è la morte a pronunciare l’ultima parola sulla
loro esistenza: l’ultima parola appartiene a te ed è di risurrezione e di
vita eterna. Per questo un giorno li ritroveremo, là dove la comunione
sarà perfetta e la pace ci abiterà fin nel profondo. Ci hanno amati: da
loro abbiamo ricevuto molto, la loro tenerezza e la saggezza, il loro
sostegno e il loro consiglio. Quello che ci hanno detto, quello che
hanno fatto per noi non potremo mai dimenticarlo. Oggi noi te li
affidiamo col cuore colmo di gratitudine, accompagnati dal dolce e benefico ricordo
che ci hanno lasciato. Solo Tu puoi ricompensarli per tutto il bene che hanno
disseminato, senza risparmiarsi, con larghezza, per tutta la speranza che hanno
saputo destare, facendo gustare la bellezza di una vita buona, secondo il tuo vangelo.

Anno Giubilare

Azione Cattolica

Domenica 6 novembre alle ore 16.00 in
Cattedrale a Padova Celebrazione
Eucaristica a conclusione del Giubileo
Straordinario della Misericordia.
Il Vescovo Claudio invita tutti i fedeli
della Diocesi con i loro pastori a unirsi a
questa celebrazione di ringraziamento.

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni)

Veglia di preghiera
Lunedì 31 ottobre alle ore 20.45 in chiesa
a Limena veglia di preghiera nella
Solennità di Tutti i Santi, guidato da don
Sante Babolin, esorcista della Diocesi.

Festa dei combattenti
Domenica 6 novembre a Saletto si tiene la
festa dei combattenti, reduci e
“simpatizzanti”. Programma:
ore 11.00 S. Messa in chiesa e preghiera
presso il monumento dei caduti
ore 12.30 pranzo al Falco d’oro (Curtarolo)

Scuola dell’ Infanzia
Domenica 13 novembre alle ore 15.00 in
campo
sportivo
rappresentazione
dell’incontro tra S. Martino e il
povero e del dono del suo mantello al
mendicante, proposta dalla nostra Scuola
dell’Infanzia. Ci sarà poi la possibilità per
i bimbi di fare un giro in carrozza trainata
da docili cavalli. Il pomeriggio sarà
allietato da castagne, zucchero filato,ecc.

Sito parrocchiale
Alcuni volontari stanno aggiornando il
sito della parrocchia. Per poter leggere i
notiziari online scrivete quanto segue:
http://www.parrocchiasaletto.org/new/n
otiziario/

I “tre giorni di S. Martino”:
venerdì 11 novembre alle ore 15.30 in
patronato laboratorio per i fanciulli
sabato 12 novembre alla sera in
patronato “festa” per i ragazzi delle medie
domenica 13 novembre: 2° incontro ACR
 ore 9.30 S. Messa
 ore 11.00-14.30 attività
 ore 15.00 “castagnata” con i genitori
e con la partecipazione dei bambini

della Scuola dell’Infanzia

Giovani:
sabato 5 novembre alle ore 18.00 in
chiesa a Mejaniga S. Messa animata dai
giovani del Vicariato. I nostri giovani sono
invitati!
Adulti:
domenica 13 novembre ore 15.00 -18.00 a
S. Bonaventura inizia il percorso
formativo vicariale per gli adulti sul
vangelo delle Beatitudini.

Iniziative per i poveri
Casi urgenti
Occorrono pannolini per le famiglie che
hanno bambini piccoli, in particolare per un
nucleo familiare che ha 4 gemelli da
accudire, oppure si può dare un aiuto per
acquistare il latte per questi neonati. Fate
riferimento alle catechiste, per quanto
riguarda le famiglie che hanno ragazzi
impegnati nella catechesi, o al parroco.
Una pagnotta di pane
Sabato 12 e domenica 13 novembre nella
nostra parrocchia è possibile acquistare
una squisita pagnotta di pane, simbolo
di semplicità e condivisione, per sostenere
“La Bussola”, un centro che accoglie
persone senza fissa dimora e offre pasti,
docce e sostegno a circa 40 persone in
situazione di forte bisogno in zona Arcella.

