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LA MISERICORDIA DEL SIGNORE  

RINNOVA LA NOSTRA VITA   
►  Prima lettura: Sap 11, 22-12,2            ► Sal 144/145                              ► 2 Ts 1,11-2,2     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 19, 1-10              

 GESÙ E ZACCHEO: 
È IL FACCIA A FACCIA,  
AL QUALE CIASCUNO DI NOI  

È CHIAMATO! 
1) 

Cittadella posseduta, 

qui è Gerico caduta! 

Da Gesù attraversata, 

è nel cuore espugnata! 
2) 

C'è un uomo peccatore, 

delle tasse esattore. 

É Zaccheo cercatore, 

vuol vedere il Signore! 
3) 

Dalla calca s'allontana, 

e sull'albero s'intana. 

Di statura è piccolino! 

Da lassù fa capolino! 
 

4) 

Passa sotto il Signore 

e lo chiama con amore! 

Gli dà fretta d'incontrarlo 

e a casa festeggiarlo! 
5) 

È Zaccheo trasognato! 

Dagli altri criticato! 

I suoi beni ora dona, 

grande gioia in lui risuona! 
6) 

La salvezza è scaturita! 

In Zaccheo è fiorita! 

Due volti cuore a cuore 

sono l'oggi del Signore! 
7) 

Siam dal Padre tutti amati! 

Da Gesù siamo invitati! 

Il suo Spirito ha donato! 

Da ciascuno è ridonato! 

SINODODELLA CHIESA DI PADOVA 
Anche nella nostra parrocchia si stanno formando dei "GRUPPI DI DISCERNIMENTO 

SINODALE" e per questo chiediamo alle persone che volessero aderire di comunicarlo al 

parroco o a  uno dei membri del consiglio pastorale, oppure di riempire il foglio che si 

trova sui banchetti in fondo alla chiesa e di deporlo nell'urna apposita.  

In fondo alla chiesa si trovano dei fogli che illustrano il sinodo 

e i prossimi appuntamenti.      
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    Circolo                    

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  
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Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane:  

Un Pandoro o un Panettone  
per aiutare il “MATO GROSSO” 

Tutti noi conosciamo l’Associazione “MATO GROSSO” e molti nostri giovani che 
fanno parte di questo Gruppo. In allegato e anche affisso alle bacheche della 
Chiesa troviamo da alcuni giorni un volantino che chiede una offerta a favore 
dell’ospedale di Chacas (Perù) prenotando un pandoro o un panettone entro 
il 31-10.     
Il ricavato andrà a beneficio dell’ospedale. Grazie in anticipo per la vostra 
generosità. 

AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere in dettaglio: 

- Sabato 12 novembre: “Giornata di formazione per educatori ed 
accompagnatori di gruppi di giovanissimi”.                                               
per info www.acpadova.it/eventi/fino-in-cima/  

- È in partenza un “Corso, gratuito, di formazione per animatori delle 
Parrocchie della zona. Per info chiamare Massimo 340-7572467 

- “Veglia dei Giovani”, Lunedì 21 novembre ore 20.30, in Cattedrale a 
Padova con la presenza del Vescovo. 

Venerdì 4 novembre ore 20.45 in chiesa:  
Serata dedicata alla “GRANDE GUERRA”  

Eccezionale serata, organizzata nella nostra Chiesa, dall’Associazione “Storia e 
Vita” con il Patrocinio del Comune di Rubano e con la presenza del Coro e 
Orchestra del Liceo musicale Marchesi e del Coro Lavaredo.  
Negli allegati e nei manifesti affissi alla Chiesa leggete il programma completo. 

Domenica 13 novembre: San Martino  
In Patronato, nel pomeriggio dalle 14.30, con i nostri giovani animatori del Grest 
viene organizzata come nostra tradizione questa festa con giochi, laboratori per 
bambini, teatro, castagne, brulè etc. 
Leggete il volantino allegato o affisso alla Chiesa e VI ASPETTIAMO. 

Sabato 12 novembre: Gita al Vittoriale e Sirmione  
Per sabato 12 novembre è in programma questa interessante gita, di una giornata, 
“piena di storia” e di bellezze naturali. La visita in entrambe le località sarà con 
guida.  
Nei manifesti affissi alla Chiesa e Patronato potrete vedere in dettaglio il 
programma. 
Ci sono alcuni posti liberi.  Per info chiamare Italo al n. 348-2608123.  



Sabato 19 novembre: Teatro: “No ze vero ... ma ghe 
credo” 
Sabato 19 novembre in Patronato, alle 20.45 la Compagnia di Teatro 
“RIDENDO SI IMPARA” ci presenterà la commedia brillante diretta da M. De 
Marchi:          

“No ze vero ... ma ghe credo” 
Essendo il n.ro dei posti limitato si consiglia vivamente di prenotare in anticipo 
l’ingresso alla sala presso telefonando a: Franco 339-1864727 o Italo 348-
2608123 
Nei manifesti affissi alla Chiesa e Patronato potrete vedere in dettaglio il 
programma. 
Attenzione: sarà possibile parcheggiare in Piazza Repubblica. 
 

Domenica 20 novembre: FESTA della COMUNITA’: 
- 725 anni della fondazione della Parrocchia 1297, 
- 100 anni del capitello: Maria Salus infirmorum, 

- 50 anni della Scuola dell’Infanzia “S. Maria Goretti”, 
- 40 anni della nuova Chiesa parrocchiale, 

-  30 anni della inaugurazione del Centro Parrocchiale, 
- 20 anni di servizio del parroco Don Danilo M. Miotto. 

 
Tutti i gruppi parrocchiali si stanno attivando per ricordare questi eventi 

 

Corso di BURRACO inizia mercoledì 9 novembre ore 20.45 

Da mercoledì 9 novembre alle 20.45, presso il nostro patronato inizierà un corso “Base e 
perfezionamento di Burraco”. 
Il corso sarà tenuto da arbitri nazionali della Fibur (Federazione italiana burraco) 
Il corso si svolgerà in 7 lezioni compresi due tornei interni.  
Nelle apposite locandine affisse in Chiesa e in Patronato le altre informazioni.  

In patronato sono ripartite tutte le varie attività 
Hanno ripreso le attività: 

- Tennis tavolo. Per info telefonare a Claudio Vecchiarino al 347-4293365  
- Balli di gruppo. Per info chiamare M° Fortunato al 049-633377. 
- Eurocare. Per info chiamare Bonnie al 3920313381. 
- Associazione Insieme: Mamme e bimbi. Per info Fabiola al 349-1051953 
- Infinity Dance: Ballo artistico-coppie-bimbi. Info Loredana al 340-4640914. 
- Corso di musica con tastiere. Per info cell. 349-4119548 (prof.ssa Roberta). 
- Coro Polifonia. Per info chiamare Barbara al n.ro 338-8592848. 
- Corso computer. Per info chiamare Diego al.ro 347-8679227 
- UsAcli. Corsi di yoga e ginnastica adulti: per info chiamare 049-8670659. 

In particolare evidenziamo che: 

- Il Coro Polifonia cerca “Nuove Voci” maschili e femminili e pertanto domenica 6 novembre in 
patronato ci sarà un pomeriggio di AUDIZIONI OPEN DAY”  chiamare cell. 338-8592848 

- L’Associazione Infinity Dance, riprenderà l’attività “Mucca Dance” perché i bambini 
acquisiscano fin da piccoli le giuste abilità fisiche. Cell. 340-4640914 

 

 

Il Patronato è aperto facendo servizio bar: 
Alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30 
Al mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 

 
 
 
 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
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DOMENICA 
6 

OTTOBRE 

  8:00 
10:30 
18.30   

(Parrocchia) 
(Poppi Danillo) 
(Greggio Tiziano; Giovanni, Annamaria, 
Gastone) 

 

BUONA e SERENA  SETTIMANA!  ... e sempre in alto i cuori!             Il Parroco                                                                                                         
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DOMENICA 

30 
OTTOBRE 

  8:00 
10:30 

 
 

18:30 

(Parrocchia) 
Don Antonio Dal Santo, Don Plinio, Parroci e 
Benefattori/trici della Parrocchia dal 1297; 
Zanovello Ottorino Bertocco Michele ann.) 
(Targa Giuseppe 7°g.)   

Lun 31 18:30 (Parrocchia) 
Mar 1 

NOVEMBRE 
   

  8:00 

10:30 
15:00 
18:30 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
(Parrocchia)  
(Parrocchia)  

Cimitero: Liturgia della Parola   
(Parrocchia)          

Mer 2     
 

  9:00 
15:00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
FEDELI DEFUNTI 

Cimitero: S. Messa 
Cimitero: S. Messa 

Gio 3 18:30 (Edoardo, Aurelio, Graziella e Def.ti Famm. 
Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato-De Facci) 

Ven 4 00:00 Non si celebra la S. Messa 

Sab 5 

NOVEMBRE 

18:30 (Dalla Libera Carmela Cazzola 30°g.; 
Prospero Attilio, Laura; Pedron Lucia, 
Genoveffa, Antonio, Maria) 


