
I TEMI DEL SINODO DIOCESANO 
 

EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un 
arricchimento reciproco 
LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un 
legame costitutivo 
IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una 
ricerca vitale 
LA LITURGIA: il desiderio di incontrare 
il Signore e i fratelli 
LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci 
interpella 
I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIO-
NI: profezia per la Chiesa di Padova 
L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI 
LAICI: la consapevolezza della dignità 
battesimale 
L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBI-
TERI: un ripensamento necessario 
 IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: sta-
re nella transizione e nel processo 
LE PARROCCHIE E LO STILE EVAN-
GELICO: una casa fraterna e ospitale 
LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio 
al centro 
LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: 
l’azione corale di tutta la comunità 
L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIA-
LE E TERRITORIALE: le parrocchie e 
gli altri livelli di comunicazione 
LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA: la gestione ordinaria e 
straordinaria tra opportunità e criticità 

  
OTTOBRE  Mese mariano e missionario.  

La preghiera missionaria è: 
quella preghiera in cui vi si trova de-
scritto l’umano vivere, luogo in cui rico-
noscere l’impronta misteriosa e operan-
te di Dio; 

quella preghiera che continuamen-
te educa a dilatare gli spazi del cuore e 
della mente. Preghiera che diventa in-
cessante esercizio di ascolto, di con-
templazione, ma anche di apertura e di 
azione nella storia; 
quella preghiera che viene professata 
da credenti, persone magari semplici e 
ordinarie, che però – a caro prezzo – 
sono anche testimoni e discepoli di Ge-
sù Cristo, nella fedeltà alla Chiesa e a 
servizio del Regno; 
quella preghiera in cui trovano spazio i 
gemiti, i lamenti, le gioie e le speranze 
degli uomini d’oggi e di sempre. In cui il 
grido dei poveri, degli oppressi, degli 
affamati, dei depredati di questo nostro 
mondo è tenacemente portato al co-
spetto di Dio; 
quella preghiera che si fa ostinatamente 
riflesso del cuore misericordioso e onni-
potente di Dio Padre e ne rivela sempre 
la sua tenerezza e la sua forza; 
quella preghiera che sa riconoscere, 
anche in mezzo alle tempeste della vita 
e agli orrori del mondo, l’azione dello 
Spirito; che ne coglie la forza anche 
nella debolezza, che rafforza la sua 
fede donandola; che ardentemente spe-
ra contro ogni umana speranza, che 
invita ad assumere le proprie responsa-
bilità e a tradurle in un impegno concre-
to di cambiamento per il bene comune. 
—————————————————- 
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Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi di-
scepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai:  
«In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcu-
no. In quella città c’era anche una ve-
dova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversa-
rio”. Per un po’ di tempo egli non volle; 
ma poi disse tra sé: “Anche se non te-
mo Dio e non ho riguardo per alcuno, 
dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non 
venga continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che 

gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell’uomo, quando verrà, trove-
rà la fede sulla terra?». Parola del Si-
gnore  
 

Breve commento 
Disse poi una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai. 
Questi sempre e mai, parole infinite e 
definitive, sembrano una missione impos-
sibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla 
fine della sua vita frate Francesco non 
pregava più, era diventato preghie-
ra» (Tommaso da Celano). 
Ma come è possibile lavorare, incontrare, 
studiare, mangiare, dormire e nello stes-
so tempo pregare? Dobbiamo capire: 
pregare non significa dire preghiere; pre-
gare sempre non vuol dire ripetere formu-
le senza smettere mai. Gesù stesso ci ha 
messo in guardia: «Quando pregate non 
moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 
6,7). Un maestro spirituale dei monaci 
antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: 
«Non compiacerti nel numero dei salmi 
che hai recitato: esso getta un velo sul 
tuo cuore. Vale di più una sola parola 
nell'intimità, che mille stando lontano». 
Intimità: pregare alle volte è solo sentire 
una voce misteriosa che ci sussurra all'o-
recchio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. E 
tentare di rispondere. 
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Pregare è come voler bene, c'è sempre 
tempo per voler bene: se ami qualcuno, 
lo ami giorno e notte, senza smettere 
mai. Basta solo che ne evochi il nome e il 
volto, e da te qualcosa si mette in viaggio 
verso quella persona. Così è con Dio: 
pensi a lui, lo chiami, e da te qualcosa si 
mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno. 
Il tuo desiderio di preghiera è già pre-
ghiera, non occorre star sempre a pen-
sarci. La donna incinta, anche se non 
pensa in continuazione alla creatura che 
vive in lei, diventa sempre più madre a 
ogni battito del cuore. Il Vangelo ci porta 
poi a scuola di preghiera da una vedova, 
una bella figura di donna, forte e dignito-
sa, anonima e indimenticabile, indomita 
davanti al sopruso. C'era un giudice cor-
rotto. E una vedova si recava ogni giorno 
da lui e gli chiedeva: fammi giustizia con-
tro il mio avversario! Una donna che non 
si arrende ci rivela che la preghiera è un 
no gridato al «così vanno le cose», è il 
primo vagito di una storia neonata: la 
preghiera cambia il mondo cambiandoci 
il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal 
giudice della parabola, lo incontriamo 
invece nella povera vedova, che è carne 
di Dio in cui grida la fame di giustizia. 
Perché pregare? È come chiedere: per-
ché respirare? Per vivere! Alla fine pre-
gare è facile come respirare. «Respirate 
sempre Cristo», ultima perla dell'abate 
Antonio ai suoi monaci, perché è attorno 
a noi. «In lui infatti viviamo, ci muoviamo 
ed esistiamo» (At 17,28). Allora la pre-
ghiera è facile come il respiro, semplice e 
vitale come respirare l'aria stessa di Dio.  
  

 

CATECHISMO iniziazione cristiana 

Incontri di ottobre 
1° elementare:  
Incontro con i genitori dei bambini che 
iniziano il primo anno di catechismo: 
sabato 22/10 ore 15,00 in patronato 
2° elementare:  
Sabato 15/10 ore 15,00  
Sabato 29/10 ore 15,00 
3° elementare:  
Sabato 22/10 ore 15,00  
Sabato 29/10 ore 15,00 
4° elementare:   
Sabato 15/10 ore 15,00 
Sabato 29/10 ore 15,00 
5° elementare:  domenica 16/10 ore 
15,30 (ragazzi) in patronato e alle ore 
17,30 S.Messa con ragazzi e genitori.  
Sabato 22/10 ore 11,00 (gruppo Gio-
vanni) e ore 15,00 (gruppi Elisabetta 
e Anastasia). 
 

GRUPPI MEDIE 
Gruppi 1° media: 
Domenica 30/10 ore 17.00 in patronato 
Gruppo 2° e 3° media: 
Domenica 23/10 ore 17,00 in patronato 
 
 

GRUPPI di DISCERNIMENTO del 
CAMMINO SINODALE 

Martedì 18 ottobre alle ore 21 in pa-
tronato ci sarà un incontro per illustra-
re i prossimi passi del cammino sinoda-
le. Saranno presenti i moderatori dei 
gruppi di discernimento ai quali si potrà 
dare la propria disponibilità per la par-
tecipazione ai gruppi.  
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 15 ottobre 
Santa Teresa di Gesù, vergine e 
dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa 50° anniversario 
di matrimonio di Pietro Pastore e Giu-
liana Campagnaro (Mario, Fernanda, 
Elvira, Raffaele, Maria) 
ore 16,00: S.Messa - Battesimo di 
Sofia Zambolin (def. fam. Pavan e 
def. fam. Mazzucato; Giosmin Mirella, 
Zambolin Guerrino) 
ore 18,30: S.Messa (Bortolami Emilio 
e def. fam., def. fam. Gallo; Zampollo 
Corrado) 
 

Domenica 16 ottobre 
XXIX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio; 
Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo) 
ore 10,00: S.Messa (Damiani Paolo, 
Bruno e Nicoletto Cesira; Terrana 
Rosalia; Sante e Stella) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio) 
 

Lunedì 17 ottobre 
Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo 
e martire 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 18 ottobre 
San Luca evangelista 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca e Creazza Nerina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 19 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Annamaria e Ele-
na Muratori) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
 

Giovedì 20 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 21 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 22 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa ( Lino e def. fam.) 
ore 18,30: S.Messa (Bortolami Italo, 
Augusta, Ettore, Maria; Ponchia Leo-
nino, Andreetta Tiziano) 
 

Domenica 23 ottobre 
XXX Domenica del T.O. 
Giornata Missionaria Mondiale 
ore 8,30: S.Messa (Volpin Gino Otto-
ne) 
ore 10,00: S.Messa (Rampazzo Gio-
vanni) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa  
 

 
N.B. L’orario della S.Messa della 
domenica sera sarà portato alle 
18,30 (quindi come al sabato se-
ra) con il cambio dell’ora legale a 
fine mese. 

 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 17/10 ore 21,00 in 
patronato 
 
GIOVANI 
Scuola di preghiera per giovani in Se-
minario Maggiore lunedì 17/10 ore 
20,45 
 
GRUPPO GIOVANI 
Mercoledì 19/10 ore 21,00 in patrona-
to 


