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I CAMPI DELL’ABITUDINE
Esporsi lontani dai campi dell’abitudine, lontani dai solchi del quotidiano,
lontani dalle strade della confusione, lontani dal rumore delle mille voci,
lontani dalla dittatura della catena di montaggio, lontani dagli imperativi
del proprio io. Esporsi nella solitudine ai monti del cuore, esporsi agli abissi
della gioia, al cambiamento, all’appello, al rischio, all’amore senza riserve.
Sto leggendo un bel libro di un noto teologo tedesco che ama i deserti
ove si ritira spesso, Gisbert Greshake: il titolo è appunto “La spiritualità
del deserto” (Queriniana). Le parole citate sono desunte dal diario di uno
dei suoi compagni di viaggio durante una traversata del Sahara.
Un autore orientale dichiara che nel silenzio del deserto si può sentire
“il battito del cuore di Dio”. Certo è che si possono deporre tante spoglie
e tante scorie che la nostra civiltà fatta di città, di cose, di macchine ci
ha imposto come livrea necessaria.
Ciò che vorrei sottolineare in quelle note di diario è una piccola frase:
essere “lontani dai campi dell'abitudine”. Sì, noi siamo lentamente,
insensibilmente, progressivamente trasformati dalla consuetudine.
Si comincia con un piccolo cedimento al quale si reagisce avanzando la
solita scusa: “Che c’è di male?” Si è convinti di sapersi sempre fermare
in tempo. E, invece, l’abitudine si irrobustisce e tutto diventa accettato
e scontato. E’ per questo che talora è necessario “staccare”, troncare
quel filo, lasciare quel terreno sempre uguale, per rinascere e risorgere,
per “esporsi al cambiamento”, per ritrovare il coraggio della novità e
della libertà.
Gianfranco Ravasi

PERCORSO PER I GIOVANI

Iniziano il loro cammino domenica 17 novembre, all’eucaristia delle
10. Mentre si condividerà l’aperitivo e il pranzo, verranno presentate
le proposte di fraternità e di formazione di quest’anno. E’ importante
dare la propria adesione ad Alberto (340 0085226). I giovani sono un
dono prezioso per la nostra comunità: accompagniamoli con affetto.

SCUOLA DI PREGHIERA GIOVANI

E’ una proposta bella e importante che da diversi anni il Seminario
Maggiore offre mensilmente ai giovani. Come si svolge? Alle 19 il
Seminario apre le porte a tutti coloro che volessero accostarsi a un
presbitero per il sacramento della Riconciliazione o per un dialogo
spirituale, nelle stanze che si affacciano al chiostro d’ingresso del
Seminario. Questi preti saranno sempre presenti ad ogni incontro,
dando così possibilità di vivere un cammino con continuità.
Alle 20 ha inizio la serata della Scuola di Preghiera con un momento di
fraternità e accoglienza nel refettorio del Seminario, dove viene servito
un ricco buffet preparato dai seminaristi. Verso le 20.30 i giovani vengono
invitati a spostarsi in chiesa, dove li aspetta qualche prova di canto e un
momento di introduzione alla preghiera. I due pilastri della serata sono
poi l’ascolto della Parola di Dio e un tempo di adorazione eucaristica. Il
Vangelo viene spiegato, reso concreto e provocante, da una riflessione
del Rettore del Seminario, don Giampaolo Dianin, oppure del Padre
Spirituale, don Nicola Tonello. A seguire gli fa eco la testimonianza di
un seminarista e del suo approccio alla preghiera. Dopo la recita di un
salmo e la sperimentazione di una particolare modalità di preghiera,
inizia il tempo della preghiera personale nel silenzio e tra canti di
lode. Si aprono infine due possibilità: terminare la serata con il canto
finale alle ore 22.10, oppure prolungare la permanenza in chiesa fino
alle ore 23, continuando l’adorazione silenziosa, oppure accostandosi
al sacramento della Penitenza. Il tema di quest’anno sarà: “Quando
pregate...” (Lc 11,2) e il primo incontro è previsto lunedì 11 novembre.

INCONTRI DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 NOVEMBRE
Catechisti di 2a elementare del vicariato: lunedì ore 20.40 a Mejaniga.
Genitori quarta: mercoledì ore 21.
Genitori seconda media: giovedì ore 21.
Genitori terza elementare: venerdì ore 21.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 4 NOVEMBRE san Carlo Borromeo, vescovo
19: def.i Refolato
MARTEDI 5 NOVEMBRE Tutti i Santi della Chiesa di Padova
19: Schiavina Gino; Zanon Aldo
MERCOLEDI 6 NOVEMBRE beata Elena Enselmini, vergine
19:
GIOVEDI 7 NOVEMBRE SOLENNITA’ DI SAN PROSDOCIMO
primo vescovo di Padova, patrono principale della nostra diocesi
Is 61, 1-13; Sal 88 (89); 1Ts 2, 2-8; Mt 28, 16-20
Il Signore è fedele per sempre!
19: def.i Ferro, Luise, Comacchio; Rita
VENERDI 8 NOVEMBRE
8.30 (in chiesa, con la scuola Sacro Cuore)
l’eucaristia delle 19 non verrà celebrata; dalle 20.30 alle 21.30 le suore
ci invitano all’adorazione nella loro cappellina
SABATO 9 NOVEMBRE Dedicazione della Basilica Lateranense
18.30 festiva (Maretto Domenico, Antonio, Ines, Mariuccia; Coletto
Cesare, Adelia, Dino, Nide, Maria, Graziella; Brunati Arcangelo, Gisella,
Nello, Ofelia, Odilla, Bruno, Ermida; Aladino, Luciana, Luigi, Virginia).
DOMENICA 10 NOVEMBRE XXXII DEL TEMPO ORDINARIO C
2Mac 7, 1-2.9-14; Sal 16 (17); 2Ts 2,16-3,5; Lc 20, 27-38
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto!

8 (Baldin Antonio, Maria, Marzia)- 10. Alle 18 a Mejaniga.
Alle 10 vivremo l’inizio del Primo discepolato e la consegna del
Vangelo per il gruppo di seconda elementare. Per questo l’eucaristia
inizierà dal piazzale. Verranno chiuse le porte della chiesa.

CELEBRAZIONI

Dal mese di novembre non verrà più celebrata l’eucaristia in Cimitero
al mercoledì mattina. L’Eucaristia della domenica sera sarà a Mejaniga
fino a marzo; da aprile a settembre sarà da noi.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 11 NOVEMBRE san Martino di Tours, vescovo
oggi non verrà celebrata l’eucaristia
MARTEDI 12 NOVEMBRE san Giosafat, vescovo e martire
19: Gardin Antonino; Caccaro Giorgio
MERCOLEDI 13 NOVEMBRE
19:
GIOVEDI 14 NOVEMBRE
19:
VENERDI 15 NOVEMBRE
19
SABATO 16 NOVEMBRE san Fidenzio, vescovo
18.30 festiva (Amelio, Jolanda, Elio; Antonio, Ida, Maria).
DOMENICA 17 NOVEMBRE XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO C
Ml 3, 19-20a; Sal 97 (98); 2Ts 3,7-12; Lc 21, 5-19
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia!

8 (Zanetti Paolino)- 10. Alle 18 a Mejaniga.

INCONTRI DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 NOVEMBRE
Scuola di preghiera giovani: lunedì ore 20 in Seminario Maggiore.
Genitori quinta: mercoledì ore 20.
Catechisti quarta: giovedì ore 20.
Consiglio pastorale: venerdì ore 20.45.
Aperitivo e pranzo giovani: domenica 17 ore 11.30.

I CONTI DI OTTOBRE

€

Entrate: offerte domenicali € 1.807; ceri € 247; offerte varie € 710; uso
sale € 180; 45 buste “100 mani” € 565; dai genitori della catechesi € 607;
celebrazione dei sacramenti € 1.092. Totale entrate € 5.208. Uscite: varie
€ 1.024; integrazione stipendio don Silvano € 434; utenze € 298; saldo pendenze
affitto e spese condominiali don Egidio € 1.548; rata mutuo € 788. Totale uscite €
4.092. Nella Giornata Missionaria sono stati donati € 746,84 e consegnati € 800.

