Notiziario Parrocchiale
Parrocchia di San Silvestro I Papa
via Leonardo da Vinci 52
Saletto di Vigodarzere (PD) tel. 049 767917
Scuola dell’Infanzia:
049 767826
http://www.parrocchiasaletto.org

da domenica 15 ottobre 2017
a domenica 29 ottobre 2017

I “tre punti di riferimento” del Papa
Vediamo allora, cari fratelli e sorelle, che la Parola di Dio scava in profondità,
«discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). Ma è pure attuale: la
parabola ci richiama anche ai rapporti, non sempre facili, tra padri e figli. Oggi, alla
velocità con cui si cambia tra una generazione e l’altra, si
avverte più forte il bisogno di autonomia dal passato,
talvolta fino alla ribellione.
Ma, dopo le chiusure e i lunghi silenzi da una parte o
dall’altra, è bene recuperare l’incontro, anche se abitato
ancora da conflitti, che possono diventare stimolo di un
nuovo equilibrio. Come in famiglia, così nella Chiesa e nella
società: non rinunciare mai all’incontro, al dialogo, a
cercare vie nuove per camminare insieme.
Nel cammino della Chiesa giunge spesso la domanda: dove
andare, come andare avanti? Vorrei lasciarvi, a conclusione
di questa giornata, tre punti di riferimento, tre “P”. La
prima è la Parola, che è la bussola per camminare umili, per non perdere la strada di
Dio e cadere nella mondanità. La seconda è il Pane, il Pane eucaristico, perché
dall’Eucaristia tutto comincia. È nell’Eucaristia che si incontra la Chiesa: non nelle
chiacchiere e nelle cronache, ma qui, nel Corpo di Cristo condiviso da gente
peccatrice e bisognosa, che però si sente amata e allora desidera amare.
Da qui si parte e ci si ritrova ogni volta, questo è l’inizio irrinunciabile del nostro
essere Chiesa. Lo proclama “ad alta voce” il Congresso Eucaristico: la Chiesa si
raduna così, nasce e vive attorno all’Eucaristia, con Gesù presente e vivo da adorare,
ricevere e donare ogni giorno. Infine, la terza P: i poveri. Ancora oggi purtroppo
tante persone mancano del necessario. Ma ci sono anche tanti poveri di affetto,
persone sole, e poveri di Dio. In tutti loro troviamo Gesù, perché Gesù nel mondo ha
seguito la via della povertà, dell’annientamento, come dice san Paolo nella seconda
Lettura: «Gesù svuotò se stesso assumendo una condizione di servo» (Fil 2,7).
Dall’Eucaristia ai poveri, andiamo a incontrare Gesù.
Avete riprodotto la scritta che il Card. Lercaro amava vedere incisa sull’altare: «Se
condividiamo il pane del cielo, come non condivideremo quello terrestre?». Ci farà
bene ricordarlo sempre. La Parola, il Pane, i poveri: chiediamo la grazia di non
dimenticare mai questi alimenti-base, che sostengono il nostro cammino.

(dal discorso di Papa Francesco a Bologna domenica 1 ottobre)

Da domenica 15 ottobre a domenica 22 ottobre
15

Domenica
Santa Teresa
d’Avila

XXVIII
domenica del
tempo
ordinario

Davanti a me tu prepari una mensa
ore

8.00 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

per la Comunità – Brocca Giovanni,
genitori e familiari defunti, Pinato
Gino e Assunta
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Gerardin Margherita
e defunti di Cavinato Stefano – Fabris
Bruno nel terzo anniversario

16

Lunedì

Sant'Edvige

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 2o gruppo.

17

Martedì

ore 18.30 S. Messa

18

Mercoledì

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa

19

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Bonetto Silvano

20

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Favero Luciano ed Eugenio

21

Sabato

ore 16.00 Confessioni
ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti –
Pegoraro Gino – Pegoraro Giancarlo e
Bilato Giselda – defunti famiglia
Volpato – Penello Bruno (ord. amici del
patronato) – Facco Giuseppe

22

Domenica

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa
Pinato Romano e Vittoria

Sant'Ignazio
d’Antiochia

San Luca
evangelista

SS. Giovanni
Brébeuf e Isacco

Sant’ Irene

Sant’ Orsola

San Donato v.

XXIX domenica
del tempo
ordinario
Giornata
Missionaria
Mondiale

Sono venuto a salvare i peccatori
ore 8.00 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Bisarello Alfredo e familiari defunti
per la Comunità

O Cristo Signore, alla luce delle Missioni, fa’ che possiamo essere uomini e donne
liberi da noi stessi, dalle cose, dagli altri, nella infinta confidenza filiale del Padre
e nel rischio generoso dell’amore per il prossimo, incominciando dagli ultimi.

Da lunedì 23 ottobre a domenica 29 ottobre
23

Lunedì

San Giovanni da
Capestrano

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo.

24

Martedì

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa

25

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Penello Tosca e mamma – Gino, genitori e zie – Marella Umberto e Maria

26

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Caffieri Sergio, Fiocco Bruna, Greggio
Angelo

27

Venerdì

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa

28

Sabato

ore 16.00 Confessioni
ore 18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli,
Anselmo, Paolino, Angelo e Maria –
Aurelio, Albina, Francesca, Michele e
don Alessandro – Fassina Pasquale e
Bruna, Suor Rita e Suor Mansueta –
Griggio Mario e familiari defunti

29

Domenica

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa

Sant'Antonio
Maria Claret

Santa Daria

Sant’ Evaristo,
papa

San Fiorenzo v.

Santi Simone e
Giuda, apostoli

Cerchiamo, o Dio, il tuo volto

Sant’ Ermelinda

ore

XXX domenica
del tempo
ordinario

ore 10.00 S. Messa

8.00 S. Messa

per la Comunità – Frison Cristiano,
nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e
Maria
Marcato Nevio e def.ti famiglia Libero –
Brocca Antonio e familiari defunti

Gesù, quello che conta non è figurare tra i primi destinatari del banchetto di nozze
che il Padre ha preparato: ciò che importa è accogliere l’invito che ci raggiunge
e accettare di partecipare alla ricchezza dei suoi doni, sapendo che egli ci vuole tutti,
buoni o cattivi, alla sua mensa. Egli sa bene che abbiamo un vestito sporco e
sdrucito, del tutto impresentabile in un’occasione importante come questa. Si
accontenta che siamo disposti a toglierci i nostri stracci e a metterci la veste nuziale
che ci è stata preparata … Quella veste non ce la siamo comperata o confezionata, è
anche quella un dono, domanda solo di essere indossata. E testimonia la nostra
volontà di cambiare per rispondere alla bontà del padrone di casa. Gesù, tu sai bene
quanto sia generoso il Padre tuo: fa’ che io non approfitti della sua pazienza e della
sua magnanimità. Fa’ che non pretenda di sedermi alla tua tavola continuando ad
indossare il mio vestito già logoro e macchiato, indegno del tuo banchetto.

Catechesi

Arrivo nuovo parroco

 Domenica 15 ottobre alla S .Messa delle
ore 10.00 presentazione dei ragazzi
alla comunità con consegna della
richiesta di ammissione.
 Lunedì 30 ottobre ore 21.00 in sala
patronato incontro per genitori, padrini
e madrine dei ragazzi di 3a media con
don Gabriele Pipinato, vicario
episcopale ed economo della diocesi di
Padova.

Programma di domenica 29 ottobre:
ore 15.30 saluto delle autorità civili
ore 16.00 S. Messa e rito di ingresso del
nuovo parroco don Alessandro Pedron.
A seguire “brindisi di benvenuto” in
patronato.
Raccomando
a
tutti
di
pregare
maggiormente in questi giorni perché il
suo servizio pastorale sia ricco di frutti
spirituali per le due Comunità, che è
chiamato ad accompagnare: Saletto e
Terraglione.
In questi giorni di attesa saranno i
sacerdoti del vicariato a garantirvi i vari tipi
di celebrazioni, sotto la responsabilità del
vicario foraneo don Mirco De Gaspari,
parroco di Mejaniga: tel. 049 700543.

Circolo NOI Associazione
Il Bar Patronato è aperto con i seguenti orari:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Sabato:
Domenica:

ore
ore
ore
ore
ore

14.00-18.00 (cucito)
20.30-23.00 (briscola)
8.00-11.00 (asilo,altri)
15.00-17.30
08.00-12.30

Ordinazione S. Messe

Incontro chierichetti

Per ordinare le S. Messe vi prego di
rivolgervi a Paolo Favero in sacrestia
prima o dopo le S. Messe feriali o festive.

Domenica 22 Ottobre dalle ore 15.00 alle
ore
17.30
incontro
zonale
dei
chierichetti per i vicariati di Vigodarzere e
Vigonza. L’incontro si terrà nella parrocchia
di Mejaniga.

Azione Cattolica

Ringraziamento

Seconda edizione diocesana dei martedì
degli adulti dal titolo “Volti della
fragilità”:

Ringrazio con quest’ultimo bollettino tutti
coloro che mi hanno accompagnato e mi
seguono con la preghiera, la stima e
l’amicizia che si è creata tra noi in questi
12 anni della mia presenza a Saletto.
Con affetto! Don Leonildo

Martedì

“Società

17

e

ottobre

Cittadini fragili

politica

in

ascolto”

incontro/confronto tra responsabili di enti
pubblici e privato sociale.
Martedì 24 ottobre Fragilità, profumo di
vangelo “Un corpo che va riconosciuto,
accolto,
curato”.
Approfondimento
biblico/teologico con i biblisti don Carlo
Broccardo e don Andrea Albertin. Gli
incontri si terranno presso il centro
parrocchiale di S. Agostino di Albignasego
Via Tintoretto 8A dalle ore 20.45 alle
22.30.

Concerto lirico
Domenica 15 ottobre alle ore 20.45 nella
chiesa parrocchiale di S. Maria di Non
Concerto lirico in onore di Maria nel
centenario delle apparizioni a Fatima con
il Coro Teatro Verdi di Padova diretto
dal Maestro Roberto Rossetto. Vi aspetto!
A seguire rinfresco nel nuovo patronato
di Santa Maria di Non.

