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Quale Chiesa oggi? 
 

C’erano una volta, molto tempo fa, le maestre. Esistono ancora, ma risultano 
socialmente depotenziate. Non sono più figure uniche, quelle che accompagnavano le 
classi dall’inizio alla fine. “Insegnavano” nel senso più completo del termine. 
Trasmettevano nozioni di tutte le materie, ma si occupavano dell’impostazione 
dell’esistenza dei loro alunni. Certo perdevano ogni autorevolezza nel caso in cui la 
loro vita contraddiceva quanto insegnavano. Giustamente, nella normalità dei casi, si 
sentivano autorevole punto di riferimento accolto, appoggiato, desiderato dai genitori. 
Hanno segnato l’esistenza di tante generazioni. 
C’era una volta la Chiesa maestra. Per secoli ha 
svolto questa funzione. Ha dato l’impostazione a varie 
civiltà. Due i suoi campi di specializzazione: la dottrina 
e la morale. I fedeli non si trovavano male, anzi si 
sentivano sicuri nella loro impostazione di vita. La sua 
non era una pretesa, un’autocertificazione. Aveva 
come base un concetto espresso da Gesù: “Chi ascolta 
voi, ascolta me” (Luca 16,10). Si trattava quindi di una 
missione. Nel sentire comune esisteva una pratica 
identificazione tra Cristo e la Chiesa. La Chiesa doveva 
insegnare perché possedeva la verità. Su questo 
valore non poteva accettare compromessi. Sino a pochissimo tempo fa si parlava di 
“valori non negoziabili” .  
Tanti fenomeni sono successi in questi ultimi due secoli e hanno messo in crisi questa 
visione che la Chiesa aveva di sé. Alcuni di questi fatti erano esterni: la 
secolarizzazione (altre agenzie sono entrate a insegnare),  il relativismo (la verità 
esiste?), il nuovo ruolo dei mass media (mezzi di comunicazione sociale). Essi non 
accettano limiti e censure. Altri fatti sono interni. La Chiesa è diventata una casa di 
vetro. Tante deviazioni sono state smascherate. La “maestra” – è stato detto – ha 
ben poco da insegnare. Per essere segno di Cristo la Chiesa ora deve continuamente 
rinnovarsi e purificarsi. 
Più che maestra oggi la Chiesa è soprattutto madre! Anche la Chiesa è figlia del 
suo tempo.  La Chiesa per prima ha bisogno del perdono di Cristo. Ora è chiamata a 
farsi compagna di strada delle persone del nostro tempo. E’ chiamata ad andare 
incontro ad ognuno portando la tenerezza di Dio, mettendo in pratica le opere di 
misericordia. Afferma Papa Francesco: “Io vedo la Chiesa come un ospedale da 
campo dopo una battaglia. E’ inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo o 
gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite: poi potremo parlare di tutto il resto. 
Curare le ferite … e bisogna cominciare dal basso” .                                                          

da domenica 16 ottobre 2016 
 a mercoledì 2 novembre 2016 
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Da domenica 16 ottobre a domenica 23 ottobre 

16 Domenica 
Sant'Edvige 
 

XXIX domenica 
del tempo 
ordinario 

Tempo di fede e di preghiera 
ore  7.30 S. Messa Pinato Gino e Assunta, Brocca Gio-

vanni – Rizzo Giuseppe, Adalgisa e 

Spinello Gianluca 

ore 9.30 S. Messa secondo intenzione di una persona 

ore 11.00 S. Messa Marcato Nevio e defunti famiglia Libero 

ore  16.00 Rosario  
 

17 Lunedì 
Sant'Ignazio  

ore   18.30 S. Messa  Costa Isetta e Ragazzo Davide 
 

18 Martedì 
San Luca ev. 

ore 18.30 S. Messa Favero Anna Maria – Senzolo Franca 

Milena nel settimo 
 

19 Mercoledì 
SS. Giovanni 
Brébeuf e Isacco 

ore 18.30 S. Messa defunti De Marchi, Miozzo, Sabbadin, 

Pistore e Bisello – Pirazzo Guerrino e 

Assunta 
 

20 Giovedì 
Sant’ Irene 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglie Callegaro e Franco 
 

21 Venerdì 
Sant’ Orsola 

ore  18.30    S. Messa Pasqualotto Rino 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo. 

22 Sabato 
San Giovanni  
Paolo II, papa 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti – 

Sacco Giuseppe – Lissandron Aldo e 

Matilde – defunti famiglia Volpato 

Battesimo di Celeste Maria Campadello  di 

Enrico e di Anna Vignato 
 

23 Domenica 
San Giovanni da 
Capestrano 
 

XXX domenica 
del tempo 
ordinario 
 
Giornata 
Missionaria 

Mondiale 

La fede che giustifica 
ore  7.30 S. Messa Pinato Giovanni – secondo intenzione  

                              
 

 

ore 9.30 

                 Brocca Achille, Angela, Giovanni, Cesare 
e Regina – Pinton Giancarlo e Cesare 

 

S. Messa Callegaro Giorgio e Vittoria – defunti   
                 Bertazzo e Toniato 

Presentazione dei Cresimandi alla Comunità  

ore 11.00 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di 
Cavinato Stefano – Pedini Salvatore e 

Scarso Lelia – Miozzo Angelo e Raga-
zo Giuseppina 

ore  16.00 Rosario 
 

 



Da lunedì 24 ottobre a mercoledì 2 novembre 

24 Lunedì 
Sant'Antonio 
Maria Claret 

ore 18.30 S. Messa per le Anime 

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

25 Martedì 
Santa Daria 

ore  18.30 S. Messa Gino, genitori e zie – Penello Tosca e 

mamma – Marella Umberto e Maria 
 

26 Mercoledì 
Sant’ Evaristo 

ore 18.30 S. Messa Caffieri Sergio, Fiocco Debora, Greg-

gio Angelo 
 

27 Giovedì 
San Fiorenzo v. 

ore 18.30 S. Messa don Tarcisio e sacerdoti defunti 
 

28 Venerdì 
Santi Simone e 
Giuda, apostoli 

ore 18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 

Anselmo, Paolino e Angelo 
 

29 Sabato 
Sant’ Ermelinda 
 

Questa notte 
riprende 
l’orario solare 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Aurelio, Albina, Michele, Francesca e 

don Alessandro – Rizzo Lidia – Pinato 
Andrea – Fassina Pasquale e Bruna – 

De Marchi Santina e Carraro Guido 
 

30 Domenica 
San Germano v. 

XXXI domenica 
del tempo 
ordinario 
Giornata del 
quotidiano 

cattolico  

L’incontro che apre il cuore 
ore  7.30 S. Messa Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giovanni, Angelo e Maria – Nicoletti 
Italo  

ore 9.30 S. Messa Pasqualin Maria Luigia, Pinato Alberto 

ore 11.00 S. Messa Spinello Antonietta, Rigon Lionella e 

familiari defunti 

ore  15.00 Rosario 
 

31 Lunedì            
Santa Lucilla m. 

ore 18.30 S. Messa prefestiva – per la Comunità 
 

1 Martedì 
Solennità  
di Tutti  i  
Santi 

ore 7.30 

ore    9.30 

 

ore   11.00 

ore   15.00 

S. Messa  Facco Rino e Onelia 

S. Messa  Albina (anniv.), Aurelio, Michele,      

               Francesca e don Alessandro 

S. Messa  Marcato Nevio e defunti famiglia Libero 

Celebrazione dei vespri e processione in cimitero,  

 liturgia della Parola e benedizione delle tombe 
 

2 Mercoledì 
Commemorazione 
dei defunti 

ore 10.00 S. Messa in chiesa 
 

ore  15.00   S. Messa  in cimitero per tutti i defunti 
 



Catechesi 

Incontri per i genitori: 

- martedì 18 ottobre ore 20.45 in 

tavernetta genitori dei fanciulli del 2° 

gruppo 

- mercoledì 19 ottobre ore 20.45 in 

tavernetta incontro per i genitori dei 

ragazzi del 4° gruppo 

- domenica 23 ottobre ore 15.00 visita 

guidata da P. Sefano, benedettino, alla 

Basilica di S. Giustina per i cresimandi 

(3a media), genitori e padrini. 

 

Circolo NOI Associazione 

“Don Alessandro” 

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti orari: 
Lunedì:          ore 15.00-18.00  
Lunedì:            ore 15.00-17.00 (cucito) 
Mercoledì:      ore 20.30-23.00 (briscola) 
Giovedì:           ore   8.00-11.00(asilo,altri) 
                         ore 15.00-18.00 
Sabato:          ore 14.00-17.00 
Domenica:     ore 08.00-12.00 

Prove di Canto 

Corale “Vox Saecolorum”:  
lunedì, ore 20.30-22.00 in asilo vecchio 
 

Coro “Holy Notes” (note sacre) 

mercoledì, ore 20.00-21.30 in chiesa 
 

Nuovi diaconi 

Sabato 29 ottobre alle ore 16.30 in 
Cattedrale il Vescovo Claudio ordina 
cinque diaconi del nostro Seminario e 
un diacono permanente, originario 
della parrocchia della SS. Trinità in 
Padova. Ricordiamoli nella preghiera.  
I cinque diaconi del Seminario 
proseguiranno il loro cammino di 
formazione per diventare  sacerdoti 
diocesani. 

Azione Cattolica 

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):   

domenica 13 novembre: 2° incontro ACR 
 ore 9.30 S. Messa 

 ore 11.00- 15.00 attività  

 ore 15.30 castagnata con genitori 

e la Comunità 
Adulti 

Martedì 18 e 25 ottobre alle ore 20.45 a 

S. Carlo(Padova) incontro di formazione 

per gli adulti su: “Giustizia e Pace”. 
 

Adulti e Terza età: 

Martedì 18 ottobre a Villa Immacolata 
ritiro spirituale per adulti. Il pullman 

vicariale passa a Saletto alle ore 7.50. 

Gestione economica 

Sabato 29 ottobre dalle ore 9.00 alle 
12.00 all’OPSA di Sarmeola il Vescovo 
Claudio presenta il bilancio 2015 
dell’Ente Diocesi. Sono invitati i membri 
dei consigli per la gestione economica 
di ogni parrocchia. 

Offerte raccolte 

Nel mese di settembre sono state 
raccolte le seguenti offerte:  

- Pro terremotati: € 680,00 

- Pro Seminario: € 310,30 
 

 

Concerto Lirico 

Sabato 29 ottobre alle ore 20.30 nella 

nostra chiesa Concerto Lirico eseguito 
dal soprano Chiara Angella, dal baritono 

Silvio Zanon e da alcuni allievi della 

Scuola di Lirica “Progetto Voce” di 
Verona in memoria della signora Bruna 

Caberlon Donini, qualificata insegnante, 
che i familiari intendono onorare con 

questa manifestazione. Ingresso libero. 
A seguire rinfresco in patronato per tutti 
i presenti. 


