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PAPA FRANCESCO HA GUARDATO A PADOVA...
... e ha chiamato il gesuita p. Paolo Bizzeti, attualmente rettore 
della residenza “Antonianum”, a diventare vescovo per il servizio di 
Vicario apostolico dell’Anatolia (Turchia), con cui la diocesi ha sempre 
intrattenuto strette e proficue collaborazioni. Padre Paolo Bizzeti è nato 
a Firenze il 22 settembre 1947. È entrato nella Compagnia di Gesù il 
22 novembre 1966; ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 21 giugno 
1975 e ha emesso  la professione religiosa solenne il 12 giugno 1982. 
Dal 2007 è rettore della Patavina Residentia “Antonianum” e direttore 
del Centro per la formazione del laicato nella sede di Prato della Valle 
a Padova. Tra i vari impegni è fondatore e presidente dell’Associazione 
“Amici del Medio Oriente” (AMO). È autore di numerosi studi biblici 
e di approfondimenti sulla presenza cristiana in Turchia. La nomina a 
Vicario apostolico dell’Anatolia viene a colmare un vuoto nella sede 
vacante dal 3 giugno 2010, giorno della tragica uccisione ad Iskenderun-
Alessandretta di mons. Luigi Padovese. Questa nomina ci richiama la 
precaria situazione dei cristiani in Medio Oriente e la particolare relazione 
della nostra diocesi con il Vicariato dell’Anatolia. Si trova lì la città di 
Antiochia che, secondo la tradizione, ha dato i natali all’evangelista Luca, 
le cui spoglie si conservano nella basilica di Santa Giustina. Ed è proprio 
a seguito dell’importante e accurata ricognizione scientifica del corpo 
dell’evangelista che è nata negli anni una sempre più stretta vicinanza 
tra la nostra diocesi e Antiochia, vicinanza che ha visto anche crearsi 
il gruppo “Amici di Antiochia”, un legame spirituale e di comunione 
esteso alla Chiesa ortodossa. Ora con la presenza di padre Bizzeti, con 
cui la familiarità è altrettanto stretta e vivace, la Chiesa di Padova potrà 
continuare a mantenere relazioni di collaborazione e di amicizia fraterna. 



HOOK CAPITANO SANBO GREST 2015
Sarà dal 7 al 12 settembre, per i ragazzi delle tre parrocchie sorelle che 
frequenteranno dalla prima elementare alla seconda media, dalle 8.30 
alle 12 e dalle 15 alle 18. Le iscrizioni si raccolgono in piazzale, dopo la 
celebrazione dell’eucaristia delle ore 18.30 e 10 del 22 e 23 agosto, 29 e 
30 agosto, 5 e 6 settembre. Dal 31 agosto al 4 settembre si raccoglieranno 
anche in centro parrocchiale dalle 17 alle 19. Il rimborso spese sarà di € 
15 per i soci NOI; € 20 per i non soci che dovranno fare il tesseramento 
(obbligatorio per l’assicurazione e per gli acquisti al bar). Chi parteciperà 
alla gita dovrà iscriversi con altri 15 euro. Inizieremo ritrovandoci 
all’eucaristia di domenica 6 settembre alle ore 10. Concluderemo 
con l’eucaristia festiva di sabato 12 alle ore 18.30, alla quale seguirà 
la cena “porta e offri” con le famiglie e la serata di festa.

MISSIONE GIOVANI
“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA”

Arriverà in tutte le case il programma della settimana dal 19 al 27 
settembre, con la presenza nelle nostre tre parrocchie dei seminaristi del 
Maggiore e delle Collaboratrici apostoliche diocesane. Chiediamo a tutti 
la carità di fare propria la preghiera composta per questo evento:

O Padre, che nel tuo Figlio vai alla ricerca di chi è perduto,
fa che la Missione Giovani sia per le nostre comunità

un’occasione di incontro con Gesù Cristo,
che ancor oggi cammina per le strade delle nostre città, 

e desidera fermarsi nelle nostre case.

La grazia dello Spirito Santo 
disponga i nostri cuori,

perché sappiamo essere 
per i giovani del nostro territorio 

Chiesa aperta e accogliente, come piace a te.

Maria, Madre della Chiesa e dei giovani, intercedi per tutti noi, 
affinché l’esperienza della Missione 

ci doni di gustare e vivere sempre più 
il Vangelo del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen!



SETTIMANA LITURGICA
In questa settimana, per favorire gli orari e il silenzio 
delle suore giovani impegnate negli esercizi spirituali, 
l’eucaristia delle 19 si celebrerà in chiesa. 
Approfittiamo per ringraziarle della loro presenza, preghiera e 
testimonianza. Ritorneranno nelle loro comunità a fine settimana, 
accompagnate anche dai nostri auguri e dalla nostra stima.

LUNEDI 24 AGOSTO san Bartolomeo, apostolo
8.30: sec. int; 19: Gioacchini Armanda

MARTEDI 25 AGOSTO Dedicazione della basilica Cattedrale
8.30; 19: Parpajola Giuseppe, Carraro Elisa, Sanco Fabrizio; 
Brogio Mario Gastone; Menegati Giuliano

MERCOLEDI 26 AGOSTO
8.30 in Cimitero; 19: Dalle Fratte Maria e Daria

GIOVEDI 27 AGOSTO santa Monica, sposa e madre
8.30; 19: Zaramella Davide

VENERDI 28 AGOSTO sant’Agostino, vescovo e dottore
oggi non ci sarà l’eucaristia delle 8.30; 
19: Alessandro e Bruna

SABATO 29 AGOSTO Martirio di san Giovanni Battista
oggi non ci sarà l’eucaristia delle 8.30; 
18.30 festiva (Ghegin Mario; Luni Sonia; Angelo, Raffaele, Paolo, 
de.i Caliendo e Miotti; Peron Giovanni e Tonin Carmela; Egidio)

DOMENICA 30 AGOSTO XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda! 
Ricordiamo oggi i 23 anni dalla morte del nostro parroco don Gino.    
8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 31 AGOSTO
8.30: sec. int; 19: Marcato Margherita e Pastore Severino

MARTEDI 1 SETTEMBRE
8.30; 19: Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Elena

MERCOLEDI 2 SETTEMBRE
8.30 in Cimitero; 19: Silvana

GIOVEDI 3 SETTEMBRE san Gregorio Magno, papa e dottore
8.30; 17.30: adorazione dalle suore; 19

VENERDI 4 SETTEMBRE
8.30; 19: Peruzzo Silvana; Olivotto Francesco

SABATO 5 SETTEMBRE
8.30; 
15.30: Matrimonio di Maria Rachele Marangon e Mattia Reschiglian
18.30 festiva (Brunati Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia, Odilla; 
Maretto Domenico, Antonio, Ines; Coletto Cesare, Adelia, Dino, 
Nide, def.i Tritoni)

DOMENICA 6 SETTEMBRE XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Is 35,4-7a; Sal 145 (146); Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Loda il Signore, anima mia!    
8 (Baldin Antonio, Maria, Marzia; Egidio) - 10. Alle 18 a Mejaniga.

CAMPO CHIERICHETTI
Concluderà i campi di questa estate, dal 27 al 29 agosto a 
Cortelà di Vo. Sono invitati i chierichetti delle tre parrocchie 
sorelle e tutti coloro che desiderano diventarlo, partendo da 
chi andrà in quarta elementare, fino alle superiori. Saranno 
accompagnati dal seminarista Giuseppe e da don Silvano 
(per questo non ci sarà in parrocchia l’eucaristia delle 8.30 il 

28 e il 29 agosto). La quota di iscrizione è di € 30; il saldo sarà in base ai 
partecipanti, per contenere al massimo la spesa. Accompagnamoli con 
affetto e riconoscenza per il loro prezioso e simpatico servizio!


