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1° novembre 2020 – Tutti i Santi
Apocalisse 7,2-4.9-14; 1 Giovanni 3,1-3; Matteo 5,1-12a

“Beati i poveri in spirito”

In questi giorni così difficili di rinnovata emergenza causata dalla pandemia, un po’ tutti
vorremmo sentire vicino, vedere, toccare Gesù, cogliere la sua presenza nella nostra vita.
Questo è il desiderio di santità: perché Gesù è il Santo, Dio è il Santo, e questo desiderio è
scritto nel nostro cuore. Allora possiamo chiederci: chi sono i santi? Tutti i battezzati sono
santi. Ma quale differenza c’è allora tra noi e quelli che sono dichiarati e chiamati santi? E’
che essi hanno vissuto da santi. I santi sono quelli che hanno detto di sì…all’Amore! A
quello di Dio che è stato riversato nei nostri cuori da Dio stesso. Hanno amato come ha
amato Gesù. Se ci chiedessimo perché i Santi attirano tanta gente, penso che potremmo
rispondere perché danno una grande prova che c’è davvero quel Dio che ciascuno vuole
incontrare, vuole vedere, vuole toccare. Perché san Francesco è tanto amato? Perché era

povero e la sua vita era presa totalmente da Dio. Ha preso sul serio e ha vissuto la pagina
delle beatitudini e l’ha realizzata. Ha permesso che questa pagina scolpisse il suo ritratto. E
per questo è beato: era ed è tutto di Dio e quando uno è in mano a Dio e si lascia portare da
Lui certamente ne esce un capolavoro. In fondo i santi sono così: poveri di tutto ma con nel
cuore l’amore di Dio, capaci di scoprire le tracce di Dio in ogni angolo della loro vita.

VITA DI COMUNITA’
sabato 31 ottobre
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
domenica 1° novembre – Tutti i Santi
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout
lunedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 15.00 in Cimitero Maggiore: S. Messa per tutti i defunti presieduta dal vescovo Claudio
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale
martedì 3 novembre
ore 20.30: gruppo Giovanissimi di AC (1^-4^ superiore)
mercoledì 4 novembre
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
giovedì 5 novembre
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
ore 21.00: Comunità Capi Scout
sabato 7 novembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
domenica 8 novembre – 32^ del tempo ordinario
ore 10.o0: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie

LIBERACI DAL VIRUS
Liberaci, Signore, da questo virus e da tutti gli altri virus.
Liberaci dal virus del panico disseminato,
che invece di infondere saggezza ci scaraventa impotenti nel labirinto dell'angoscia.
Liberaci dal virus dello scoraggiamento, che ci ruba la forza dell'anima,
grazie alla quale si possono affrontare meglio le ore difficili.
Liberaci dal virus del pessimismo, che non ci lascia vedere che,
se non possiamo aprire la porta, possiamo ancora aprire le finestre.
Liberaci dal virus dell'isolamento interiore che disgrega:
il mondo continua a essere una comunità viva.
Liberaci dal virus dell'individualismo
che fa ergere muraglie, e fa saltare in aria tutti i ponti intorno a noi.

Liberaci dal virus della comunicazione vuota a dosi massicce,
che si sovrappone alla verità delle parole che ci raggiungono dal silenzio.
Liberaci dal virus dell'impotenza,
poiché una delle cose più urgenti da apprendere è il potere della nostra vulnerabilità.
Liberaci, Signore, dal virus delle notti senza fine,
poiché tu non smetti di ricordarci che tu stesso ci hai posto a sentinelle dell'aurora.
José Tolentino Mendonça, in “Avvenire” di domenica 11 ottobre 2020

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo i DPCM del 13, 18 e 25 ottobre, validi per le celebrazioni
in chiesa e per le attività negli ambienti parrocchiali.
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie. Tutti coloro che vi accedono mantengano sempre la distanza
interpersonale di 1 metro; indossino la mascherina; igienizzino le mani all’ingresso. Non è
consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso a coloro che
sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Ciascun
partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati devono
essere igienizzati adeguatamente in base all’uso effettivo e adeguatamente areati.
2. Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le messe secondo le indicazioni del
Protocollo del 7 maggio u.s. e successivi aggiornamenti. La capienza massima della chiesa
calcolata per le messe festive e feriali (120 persone) è utilizzabile anche per funerali,
matrimoni e ogni altra celebrazione. Durante le celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del
distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di
parentela, di affinità o di coniugio, ma che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove
svolgono vita sociale in comune.
3. Si raccomanda fortemente di svolgere le riunioni (organismi, équipe, presidenze,
comitati di gestione, genitori dell’Iniziazione Cristiana) in modalità a distanza. Sono vietate
sagre, buffet, rinfreschi, momenti conviviali in piedi e feste di qualsiasi genere negli
ambienti parrocchiali. I bar dei Circoli parrocchiali (ACLI, NOI, ecc.) restano chiusi.
4. Le attività catechistiche e formative (compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti
sono possibili; attualmente le indicazioni governative tendono a favorire in ogni modo la
possibilità di svolgere le attività formative anche informali e ludiche per i ragazzi e gli
adolescenti, cercando di bilanciare il valore della socialità e quello della salute.
* Chiediamo sempre la disponibilità di VOLONTARI, per il servizio di accoglienza e di
pulizia della chiesa.

INDULGENZA PER I FEDELI DEFUNTI
L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti è possibile per
tutto il mese di novembre. L’indulgenza è la remissione della pena temporale che resta da
scontare per i peccati già confessati e perdonati sacramentalmente. Per usare un’immagine, se
consideriamo il peccato come un chiodo piantato in un muro, esso viene tolto con la

Confessione. Resta però l’effetto del male commesso e che va riparato, il foro appunto, che
l’indulgenza per così dire chiude. Gli anziani, i malati e coloro che per gravi motivi non
possono uscire di casa, possono conseguire l’indulgenza plenaria se, con l’intenzione di
ottemperare appena possibile le consuete condizioni (confessione, comunione e preghiera
secondo le intenzioni del Papa), recitino preghiere per i defunti, leggano brani del Vangelo,
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita. Data
l’attuale situazione sanitaria, si ricordano le indicazioni del 19 marzo u.s.: «Laddove i singoli
fedeli si trovassero nell’impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la
contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una
sincera richiesta di perdono e accompagnata dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena
possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali».

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ELENA MASIERO, di anni 95, mancata il 26 ottobre;
• SILVANO ZELICO, di anni 67, mancato il 27 ottobre.
Abbiamo anche accolto con il sacramento del Battesimo la piccola GIORGIA PANDOLFI.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 31 ottobre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Piero, Giorgio, Giulia, Letizia, Severino, Clara, Francesco, Carla
Caporello
domenica 1° novembre – Tutti i Santi
ore 9.00 deff. fam. De Crescenzo e Todon, Ofelia, Mario, Augusto, Amalia, Aurelia, Antonio, Teresa,
Amelia, Ermenegildo – ore 10.15 per la Comunità, deff. Maurizio e Giuseppe, fam. Giacon-Nicolè – ore
11.30 (anche in streaming) deff. Celestina, Umberto, Renato, Bruna, Maddalena, Francesco, Alberto,
Ida, Luigi, Antonietta, Camillo - ore 19.00 deff. Luciano, Oreste, Noemi, Cesare e nonni
lunedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 7.30 per tutti i defunti– ore 19.00 per tutti i defunti
martedì 3 novembre
ore 7.30 def. Enrico - ore 19.00 def. Patrizia Galeazzo Cogo (30°)
mercoledì 4 novembre – s. Carlo Borromeo
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 sec. intenzione, deff. Nicola, Mario
giovedì 5 novembre – Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 7.30 – ore 18.00 Adorazione Eucaristica - ore 19.00
venerdì 6 novembre – b. Elena Enselmini
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Giuseppe e Ivonne
sabato 7 novembre – s. Prosdocimo, primo vescovo di Padova
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia def. Dario Mingardo
domenica 8 novembre – 32^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 deff. fam. Bortolami-Carraro – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità –
ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

