Calendario Liturgico da Domenica 4 novembre a Domenica 11 novembre

Domenica 4 novembre
XXXI Domenica del tempo ordinario
Dt 6,2-6 - Sal 17 - Eb 7,23-28 - Mc
12,18-34
Salterio III sett. verde

Lunedì 5 novembre
Feria - Salterio III sett. Verde
Fil 2,1-4 - Sal 130 - Lc 14,12-14

Martedì 6 novembre
Feria - Salterio III sett. Verde
Fil 2,5-11 - Sal 21 - Lc 14,15-24

Mercoledì 7 novembre
Feria - Salterio III sett. Verde
Fil 2,12-18 - Sal 26 - Lc 14,25-33

Giovedì 8 novembre
Feria - Salterio III sett. Verde
Fil 3,3-8 - Sal 104 - Lc 15,1-10

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 7.30 Rosin Danilo
ore 7.30 Varotto Sergio, Giuseppe e Livia
ore 11.15 Pastore Mafalda
Brugnotto Riccardo, Scarabello Maria, Zaramella
Luciano
S. Messa ore 8.00
Rossi Mario
Penazzo Aurelio ed Elvira, Bettella Ettore
ed Elvira, Visentin Gigliola
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Venerdì 9 novembre
Dedicazione Basilica Lateranense
1 Re 8,22-23.27-30 - Sal 94 - 1 Pt
2,4-9 - Gv 4,19-24
Salterio III sett. bianco

Sabato 10 novembre
S. Leone Magno, papa e dottore della
Chiesa
Fil 4,10-19 - Sal 111 - Lc 16,9-15
Salterio III sett. verde

Domenica 11 novembre
XXXII
Domenica
del
tempo
ordinario
1 Re 17,10-16 - Sal 145 - Eb 9,24-28
- Mc 12,38-44
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Regazzo Antonio e Clelia
Cecchinato – Alfredo – Def.Secco
Galtarossa Pietro, Maria, Morbiato Bruno
ore 18.30 Pizzeghello Pietro, Teresa e Claudio
Schiavon Giuseppe e Bozzato Santa
Schiavon Aldo, Ofelia e famigliari
Suman Isidoro e Anna
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ruffato Perlina e Toson Luigi
Michelotto Giulia, Suor Maurizia, Galiazzo Olimpia
e Giovanna
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31° Domenica tempo ordinario
Ecco la mappa che orienta tutta la vita
Ancora oggi gli ebrei osservanti recitano ogni giorno una
preghiera, che dalla sua prima parola in ebraico è
denominata ‘Shemà': "Ascolta, Israele: il Signore è il
nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo
Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le
forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel
cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti
troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando
ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano
come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli
occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue
porte". E' un passo della Bibbia (Deuteronomio 6,4-9),
richiamato dalla prima lettura della Messa odierna perché si collega col Vangelo
(Marco 12,28-34) in cui si riferisce il dialogo di Gesù con uno scriba, cioè un esperto
nelle questioni religiose.
Studiando la Scrittura, gli esperti di allora ne avevano tratto oltre seicento
precetti, alcuni importanti (come quelli dei dieci comandamenti) ma altri
decisamente meno (come quello di versare al Tempio la decima parte del valore
delle foglie di menta raccolte nell'orto): oltre seicento precetti, persino impossibili
da ricordare tutti. Per questo lo scriba, evidentemente preoccupato di osservare
almeno la sostanza della Legge divina, chiede a Gesù qual è, tra tutti, il
comandamento principale. Gesù gli risponde citando appunto lo ‘Shemà': ama Dio!
Ma subito aggiunge, non richiesto, un secondo comandamento, anch'esso
compreso nella Sacra Scrittura (Levitico 19,18): "Il secondo è questo: ‘Amerai il tuo
prossimo come te stesso'. Non c'è altro comandamento più grande di questi".
L'accostamento tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo costituisce la sintesi della
morale cristiana, come è sviluppata in tutti e quattro i vangeli. L'uomo è invitato ad
amare Dio, come risposta all'amore che Lui per primo ha riversato su di noi; amare
Dio significa onorarlo rispettando la sua volontà, e in particolare amando coloro
che egli ama, cioè il prossimo. Chi non ama il prossimo, in realtà non ama neppure
Dio; e chi non ama Dio, non ha le motivazioni più forti, vitali e durature per amare
il prossimo. In che cosa poi consista l'amore del prossimo, i vangeli lo spiegano
ampiamente: basta pensare alle beatitudini, alla parabola del buon samaritano, al
metro del giudizio finale. E tutti, in ogni caso, lo intuiscono: la misura minima è
non fare del male a nessuno; la misura ottimale è dedicare le proprie risorse, di
mente, di cuore, di tempo...e di portafoglio, al fine di procurare al prossimo tutto il
bene possibile.

E' in corso l'Anno della fede: da impegnare per conoscerla meglio, nelle sue
diverse articolazioni; ma anche per viverla meglio: e in proposito il duplice
precetto dell'amore, per Dio e per il prossimo, ne costituisce la traccia essenziale.
Lo suggerisce anche la prima parola della preghiera ebraica (che è compresa nella
Bibbia e quindi vale anche per i cristiani): ‘Shemà', Ascolta! Questo verbo, anche in
italiano, ha un significato ben diverso dal semplice sentire; non è l'udire
distrattamente o casualmente un discorso, ma il prestarvi attenzione, perché lo si
ritiene importante e meritevole di riflessione. Nella Bibbia poi ha un senso ancora
più forte: è accoglienza amorosa della divina Parola, per custodirla, meditarla e
tradurla nella pratica della vita. Ne è esempio Maria, la quale, dopo aver ascoltato
l'impegnativo annuncio celeste sulla sua maternità, risponde: "Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola". Ne sono esempio tutti i santi, dei
quali abbiamo appena celebrato la festa: essi sono santi proprio perché hanno
ascoltato la Parola di Dio e ne hanno fatto la guida della propria vita.
Lo scriba del vangelo odierno riconosce giusta la risposta alla sua domanda; amare
Dio e il prossimo: nulla vale di più. E allora Gesù lo rassicura: "Non sei lontano dal
regno di Dio".
VITA PARROCCHIALE

Oggi l’Avvenire, il quotidiano della Chiesa italiana, riporta all’interno un
servizio speciale sulla diocesi di Padova.
Alle porte della chiesa c’è la possibilità di acquistare una copia.
La Messa vespertina del sabato e della domenica, nel periodo dell’orario
solare, è alle 18.30.
Benedizione delle famiglie: Via A. da Rio, Voltabarozzo e P. Tribuno
Incontri
 Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
 Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione
 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores
Il gruppo Giovani animazione propone ogni sabato dalle ore 16.00
alle 18.00 il Gresting, attività ricreativa per i ragazzi dalla 3°el. alla 1°media.
Le iscrizioni vanno fatte con il versamento della quota annuale di €.15,00.
Doposcuola per i ragazzi
Continua ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00
Domenica 11 novembre:
 Incontro genitori e ragazzi 5°elem.e 1°media
 Richiesta del sacramento della cresima
 Festa di S.Martino per gli anziani con pranzo e grandi sorprese.
Per informazioni e iscrizioni: Annarosa (tel.049750317)

Cercasi ... offresi…
*Neermallah 53 anni mauriziana con conoscenza inglese e francese, cerca lavoro come colf,
badante o babysitter a tempo pieno o part-time o come cuoca.Tel. 3472810888. Con ref.
* Iuliana 43 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, cuoca o lavapiatti
part-time o a tempo pieno. Tel.3807483137. Referenze: Lorenzo, tel.3939850897.
*Irina 32 anni rumena, pasticciera, cerca lavoro anche come badante, colf o babysitter
Part-time. Tel. 3280599543. Per referenze: tel.0498670411 (Verone).
*Lorenza nigeriana 32 anni cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel.3201887197.
*Rosaria 51 anni italiana cerca lavoro come stiro, colf o babysitter. Tel.3457908080.
Cerca macchina da cucire.
*Viorel rumeno 31 anni cerca lavoro come giardiniere, imbianchino, montatore, badante,
Tel. 3286741040. Cerca seggiolino per bicicletta per bambino di 3 anni.
*Stephen 37 anni nigeriano cerca lavoro come metalmeccanico o altro.Tel.3200294433.
*Nihaelk 34 anni rumena cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3492955099.
*Eugenia 51 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time.
Tel. 3289026873. Per referenze: Mariella, tel.3492241542.
*Elena 53 anni rumena cerca lavoro come colf, badante o baby sitter a tempo pieno o parttime. Tel. 3272308544. Referenze: Bettella Rosa, via Pesaro 1.
*Svatana 44 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno o
part-time. Tel. 3884719168.
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel. 3271999325.
Per referenze: Cecilia, tel. 049757000.
*Mihaela 26 anni rumena cerca lavoro come badante, babysitter o colf part-time.
Tel. 3891193615. Per referenze: Cecilia, tel. 949757000.
*Adline Isioma 34 anni nigeriana residente cerca lavoro come badante, colf o babysitter
part-time o sarta. Tel. 3276318060.
*Elisaveta 52 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o a tempo
pieno. Tel.3475726713.
*Valentina moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo pieno.
Tel. 3891880846.
*Viviam del Benin cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. Tel.3289128335.
*Mbarka 42 anni marocchina cerca lavoro come badante colf o babysitter part-time o a
tempo pieno. Tel. 3404274580 – 3806328805.
*Angelo 50 anni residente cerca lavoro come rappresentante, lavori domestici o assistenza
anziani. Tel. 3454367632. Per referenze: don Celeghin, tel.3397144615.
*Lidia 52 anni moldava automunita cerca lavoro come badante o colf part-time, anche
notturna o mezza giornata. Tel. 3386453994. Ref.: Varotto Sandro, tel. 3336840204.
*Gabi 56 anni rumena esperta assistenza anziani cerca lavoro come badante o colf parttime o a tempo pieno. Tel.3278132559. Ref.: Sergio, tel.3483837434.
*Rina 60 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3393304179. Referenze: Clara, tel. 049750659.
*
Klaudya 21 anni serba parrucchiera cerca lavoro come colf o babysitter part-time o
come parrucchiera. Tel. 3497321472.
*Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3273856996.
*Toran 31 anni serbo residente cerca lavoro come magazziniere o altro. Tel. 3319640590.

