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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 28 ottobre 2018 – XXX del Tempo Ordinario 
Ger 31,7-9   Sal 125   Eb 5,1-6   Mc 10,46-52 

 

 

“Le comunità cristiane devono anzitutto 

tornare a riflettere sull’identità della propria 

Scuola dell’Infanzia e verificare i contenuti del 

suo progetto educativo”. Sono parole che affida 

al nostro settimanale diocesano La Difesa del 

Popolo il dott. Ugo Lessio terminando il suo 

pluriennale incarico a servizio della FISM 

(Federazione Italiana Scuole Materne) alla quale 

aderisce anche il nostro Centro Infanzia. 

Qualcuno ama ricordare che accanto agli edifici 

parrocchiali (in primis la chiesa) è il Centro 

Infanzia che qualifica la presenza e il servizio 

della Chiesa Cattolica nel nostro quartiere. 

Sabato scorso ho partecipato personalmente alla 

festa d’autunno deliziandomi della gustosa 

performance del gruppo teatrale dei genitori 

offerto ai bambini prima della tradizionale 

marronata nel vicino Centro Parrocchiale; non ci 

siamo fatta mancare nemmeno la “danza delle 

cimici” sull’aria del notissimo motivo di 

Ponchielli. Applausi a scena aperta per i 

verdissimi “cimicioni” che con grazia maldestra 

si destreggiavano sul palcoscenico del salone 

della scuola. Una splendida giornata di sole ha 

fatto gustare più tardi a grandi e piccini bibite e 

zucchero filato accanto alle caldarroste di 

stagione.  

Ma cosa sta dietro alla nostra scuola? 

Riprendo la riflessione del dott. Lessio: 

“Trattandosi di un prezioso patrimonio, che da 

un lato è servizio pubblico a tutti gli effetti, e 

dall’altro valorizza il volto delle parrocchie e 

delle comunità, si devono tenere ben chiari i 

seguenti elementi:  

● La sostenibilità pedagogico - didattica con 

riferimento alla realizzazione del progetto 

educativo cristianamente ispirato, tenendo 

presenti anche i tratti che devono caratterizzare 

le insegnanti di una scuola cattolica; 

● La sostenibilità economico - gestionale che 

potremmo riassumere con la frase: una buona 

scuola richiede una buona gestione; 

● La sostenibilità pastorale - comunitaria: 

tutto ciò richiede la partecipazione attiva dei laici 

nel condividere le finalità pastorali, gestionali ed 

educative della scuola stessa. La scuola deve 

essere scuola della comunità cristiana, non del 

parroco e del comitato di gestione. E questo mi 

pare in piena sintonia con il progetto di 

Iniziazione Cristiana su cui tanto si sta 

impegnando la Chiesa di Padova”. 

Approfitto dell’occasione per ringraziare 

quanti, a vari livelli e con varie competenze, 

animano in maniera esemplare e affidabile il 

nostro apprezzato Centro Infanzia di S. 

Domenico. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 – XXX del Tempo Ordinario 

***Torna l’orario solare!   

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: Trovarelli ANTONIO e Pastega LUIGI; 

Scalzotto LINO 

17.00: anime  

LUNEDÌ 29 – S. Ermelinda  

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Schiavon PAOLO, AMELIA, AUGUSTO, 

OLGA e CLARA; Cimolai TIZIANO  

MARTEDÌ 30 – S. Germano 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 31 – S. Lucilla 

17.00 (è festiva): Sandon MARIA VII 

GIOVEDÌ 1 novembre – Tutti i Santi 

 

7.30: Boschetto RINO e Maniero MARIA 

9.30: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e 

BEATRICE 

11.00: Babetto IOLE VII 

17.00: Garbin MARCELLO ann.; ADILIA e 

GIORGIO 

VENERDÌ 2 –  Commemorazione dei Defunti 

16.00: Filippucci MICHELE 

SABATO 3 – S. Martino De Porres 

17.00: (è festiva) Fabris MARIO e Fava ANTONIA; 

Guarnieri GINO, ROMANO e ARPALICE 

DOMENICA 4 – XXXI del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO 

11.00: anime 

17.00: Zanin LINO e Maria; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

 

Nella settimana 
 

Domenica 28 - XXX del Tempo Ordinario  
Lunedì 29 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
Martedì 30 - Ritiro per adulti a Villa Immacolata (vedi sotto) 
   Ore 16.30: catechismo per i cresimandi di 2° media 
Mercoledì 31 - Vigilia di Ognissanti 
Giovedì 1 - Solennità di Tutti i Santi (Ss. Messe con orario festivo) 
Venerdì 2 - Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti – ore 10.00: don Luigi celebra la 

S. Messa al cimitero di Tencarola. Una Messa in parrocchia sarà alle ore 16.00 
Sabato 3 - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 4 - XXXI del Tempo Ordinario 
 

Altri avvisi 
S. MESSA FERIALE: CAMBIO ORARIO – Con il ritorno dell’ora solare la S. Messa feriale viene 
celebrata alle ore 16.00 (la prefestiva del sabato e la festiva di domenica alle ore 17.00) come 
negli anni scorsi. Il santo rosario e altre preghiere seguiranno la celebrazione della Messa. 
INDULGENZA PLENARIA – Da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno successivo si ha 
la possibilità di acquistare l’indulgenza plenaria a beneficio di qualche defunto. Oltre alle preghiere 
prescritte, visitando la chiesa o il cimitero (Credo, Padre nostro e preghiera per il Papa), si 
richiedono al fedele le condizioni consuete: confessione e comunione entro gli otto giorni. In 
chiesa sarà a disposizione un foglietto che ricorda tutto questo. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi continua questo incontro con i residenti del nostro 
quartiere continuando la popolosa via Garda. 
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI – È organizzata dal nostro vicariato, in 
preparazione alla Festa dei Santi, a Villa Immacolata martedì 30 ottobre. Il ritorno è previsto per 
le ore 17.00. Quota di partecipazione € 25,00 compresa di trasporto e pranzo. 
OFFERTE – Dalla Giornata Missionaria Mondiale € 1.176,00; varie € 60,00; benedizione case € 
65,00; funerali € 290,00; dall’UNITALSI € 100,00. 

 Preghiera per i defunti 
L’eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

Riposino in pace. Amen 


