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SAN BONAVENTURA in Cadoneghe

26 ottobre 20147
VISITA VICARIALE DEL VESCOVO ANTONIO

Il 14 e 15 novembre il vescovo ci invita a pregare
insieme a lui e alle comunità sorelle del Vicariato

venerdì 14 ore 19

a Vigodarzere
VESPRO

sabato 15 ore 8

a Mejaniga
LODI

a Reschigliano
EUCARISTIA

sabato 15 ore 18.30



PROGRAMMA DELLA VISITA VICARIALE

VENERDI’ 14 NOVEMBRE
a Terraglione
16.00: arrivo del Vescovo e incontro con i preti e i diaconi

a Vigodarzere
17.45: incontro con il Coordinamento Vicariale 
19.00: Vespro per tutti
19.45: cena con il Coordinamento Vicariale 
21.00: incontro con i Consigli pastorali e della gestione economica

SABATO 15 NOVEMBRE
a Mejaniga
8.00: Lodi per tutti
8.45: incontro con gli operatori delle scuole d’infanzia 
10.15: incontro con gli operatori Caritas e dei gruppi missionari
11.30: incontro con i Sindaci e gli amministratori

a Cadoneghe
13.00: pranzo con i preti e i diaconi
15.00: incontro con i catechisti e gli accompagnatori dei genitori
16.30: incontro con giovanissimi, giovani, animatori, capi scout

a Reschigliano
18.30: eucaristia festiva presieduta dal vescovo 
 e concelebrata da tutti i presbiteri del Vicariato
 per questo non verrà celebrata in nessun’altra parrocchia del Vicariato

ORDINAZIONE DIACONALE
Ringraziamo il Signore e la nostra Chiesa di Padova per l’ordinazione di 
sei nuovi diaconi: Fabio Bertin da Turri di Montegrotto, Nicola Carolo da 
Villanova, in servizio a Mejaniga, Roberto Frigo da Ospedaletto Euganeo, 
Alessandro Fusari da Cornegliana, Nicolò Rocelli da Monselice, Matteo 
Seu da Rosignano Solvay (Livorno).

INCONTRO GENITORI CATECHESI
Giovedì 30 alle 21 in chiesa don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio 
catechistico diocesano, incontrerà i genitori dei ragazzi dalla prima 
elementare alla seconda media, per una conversazione sul tema: “Cosa sta 
succedendo al catechismo nella nostra diocesi?” Chiunque può partecipare.



INCONTRI DELLA SETTIMANA
Percorso vicariale adulti: lunedì ore 21 a Saletto
Presidenze consigli pastorali del Comune: lunedì ore 21 qui 
Vangelo di Marco: martedì ore 21 
Consiglio gestione economica: mercoledì ore 21
Genitori catechesi: giovedì ore 21 in chiesa 

ACQUISTARE LA BIBBIA
C’è la possibilità di acquistare la “Bibbia di Gerusalemme”, nuova traduzione 
CEI 2008, con un buon sconto (prezzo di copertina € 35). Chi desidera 
prenotarla può inviare un sms al 329 2192837 o telefonare al 049 700663 
o mandare una mail a sanbonvantura@diocesipadova.it entro giovedì 30 
ottobre, con il suo nome, cognome e recapito telefonico.

OTTOBRE MISSIONARIO 
Guarda o Signore, all’Asia, Continente delle religioni, dove tu sei nato 
e ti sei rivelato, dove hai sparso il tuo sangue per tutte le genti.
E’ il Continente dove sei meno conosciuto. 
Dove anche nel nostro secolo i martiri sono numerosi.
Signore Gesù, il sole sorge ad Oriente: è l’ora che tu sorga su quei popoli 
immensi. Noi ti invochiamo per l’Asia, assumendo nella nostra anima tutti 
gli aneliti che ogni fratello e sorella di quella terra eleva verso l’alto,
trasfigurando nella nostra preghiera la loro sete di assoluto, 
la loro ricerca del Padre, anche se non conoscono ancora il tuo volto. 
Venga il tuo Spirito a suscitare una nuova Pentecoste.
La Vergine Santa aiuti e protegga tutti i tuoi missionari e missionarie 
nell’annuncio del tuo Regno. Amen.

Signore Gesù, c’è tanto azzurro nell’Oceania! 
Tante isole sperdute e tanto spesso sconosciute.

Concedi alle genti che le abitano di conoscerti 
mediante l’opera dei tuoi missionari. Fa’ che essi non 

si perdano di coraggio, a lavorare in condizioni difficili, 
di isolamento e di comunicazione. Li affianchino nuovi 

predicatori del tuo Vangelo. La Vergine Santa, Madre tua e Madre nostra, 
guidi questi nostri fratelli dell’Oceania all’incontro con te. Amen!

FIDANZATI
Il percorso per loro inizia martedì 4 novembre; poi sarà al giovedì.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 27 OTTOBRE 
8.30; 19: Brogio Sereno

MARTEDI 28 OTTOBRE santi Simone e Giuda
8.30; 19: Alessandro e Bruna; Marcato Margherita e Pastore 
Severino; Pegoraro Renato e Scanferla Assunta 

MERCOLEDI 29 OTTOBRE 
8.30 in Cimitero; 19: Elardo Rosario, Poli Maria; Rina 
21: incontro di preghiera

GIOVEDI 30 OTTOBRE 
8.30; 19: Angelo, Raffaele, Paolo, def.i Caliendo e Miotti; Libero, 
Virgilio, Adele, Mariangela, Elena; Irma, Ettore, Antonio; Mauri Corrado
 

VENERDI 31 OTTOBRE 
8.30; 18.30 festiva

SABATO 1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1Gv 3,1-3; Mt 5, 1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore!
8 - 10 - 18 (questa celebrazione non sarà della domenica)

Alle 15 in Cimitero verrà celebrata una Liturgia della Parola 
con i presbiteri delle tre parrocchie del Comune

 

DOMENICA 2 NOVEMBRE Commemorazione di tutti i defunti
Gb 19, 1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 5,5-11; Gv 6, 37-40
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi!
8 - 10 - 15 in Cimitero, concelebrata dai presbiteri del Comune
(non ci sarà l’eucaristia delle 18 in nessuna delle tre parrocchie)

EUCARISTIA FESTIVA SABATO 15 NOVEMBRE
A conclusione della visita vicariale il vescovo concelebrerà l’eucaristia

con tutti i presbiteri del Vicariato sabato 15 alle ore 18.30 a Reschigliano.
In nessun’altra parrocchia ci sarà l’eucaristia festiva del sabato sera.


