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“ÀLZATI E VA’: LA TUA FEDE TI HA SALVATO!”  
►  Prima lettura: 2 Re 5,14-17             ► Sal 97/98                               ► 2 Tm 2,8-13     

               ► RISONANZA DEL VANGELO    Lc 17, 11-19              

 

LA SALVEZZA È 

INCONTRARE  
CHI HA GUARITO! 

1) 

Sono dieci i lebbrosi, 

appartati e contagiosi, 

che a distanza si fermaron 

e a Gesù così gridaron: 

2) 

"O Gesù, tu precettore, 

cura noi per favore!" 

E da lui ascoltati, 

sono al Tempio inviati! 

3) 

Lì saran purificati, 

dai leviti integrati! 

Obbedienti incamminati 

furono tutti già mondati! 

4) 

Uno solo ritornò! 

Il suo grazie gli gridò! 

Era un samaritano, 

ritenuto un pagano! 
5) 

Tutti e dieci son mondati 

e da Dio tanto amati! 

A lui chiede:"Dove sono? 

Dei novi aspetto il suono!" 
6) 

A Gesù è associato, 

agli altri è inviato! 

La salvezza è già donata!  

Effettiva se accettata! 
7) 

È Gesù il buon pastore! 

Lui solo è il Salvatore! 

Noi del dono ci accorgiamo? 

Donatore accogliamo? 
 

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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Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane:  

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 09 ottobre 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

LATTE TONNO MARMELLATA 

OLIO di OLIVA PASTA PANIFICATI 

SHAMPO DOCCIA SAPONETTE  

Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita cassetta. 

GRAZIE! 
Si è concluso l’evento “OCTOBER FEST”  

Nonostante una serata di pioggia si è avuta una buona partecipazione e abbiamo 
avuto riscontri che l’iniziativa è piaciuta molto. Vogliamo qui ringraziare quelli 
che sono intervenuti alla festa ma soprattutto i giovani che con il loro 
entusiasmo hanno organizzato tutto bene e perfettamente.  “Il Patronato vive 
se ci sono loro!!!”  

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

- Tutti i martedì sera di ottobre, alle ore 20.45, presso il centro parrocchiale 
di Vigodarzere, si terranno delle serate per Adulti (40 anni). Martedì 11 
ottobre la biblista F. Vecchiato presenterà il tema: “Per un mondo di pace”. 

Anticipi su eventi di Novembre  
Novembre sarà un mese ricco di manifestazioni che elenchiamo già ora e nei 
prossimi bollettini le descriveremo dettagliatamente:  
- 4 novembre: in Chiesa, grande serata di concerto con cori e orchestra, 
- 12 novembre: Gita di un giorno con visita al Vittoriale e Sirmione,  
- 13 novembre: in Patronato, al pomeriggio Festa di S. Martino, 
- 19 novembre: in salone, serata di Teatro, 
- 20 novembre: Festa della Comunità - Festeggeremo il 40°della 

costruzione della Chiesa e il 20° di servizio di Don Danilo nella nostra 
parrocchia, 

- 27 novembre: in patronato al pomeriggio, spettacolo di Burattini x bimbi 
 

Sabato 22 ottobre: Serata di Briscola  



Sabato 22-10 alle ore 20.30 in Patronato:  
“SERATA di BRISCOLA” 

aperta a tutti (giovani e non giovani di entrambi i sessi).  
Si gioca in coppia e chi vince si porta a casa un premio. 
A tutti presentì sarà offerto un brindisi di inizio gare. 

Altre info nelle locandine affisse in Patronato o alla Chiesa. 

Sportello a difesa dei consumatori (al martedì mattina) 
Ogni martedì in Patronato, dalle ore 9.00 alle 12.00 è aperto, con la presenza di 
un operatore uno ''sportello a difesa dei consumatori''.  
Chi è interessato può anche telefonare al 353-4259706 oppure inviare una mail a: 
consumatoripadovaovest@gmail.com  

Pomeriggi alla nostra  
SCUOLA DELL’INFANZIA “S. M. GORETTI”  

Da lunedì 17 ottobre nella nostra Scuola dell’Infanzia inizieranno, con lezioni di 
prova, dalle ore 16.00 dei laboratori ed altre attività pomeridiane come potete 
leggere dai volantini affissi alla Chiesa e in patronato. Sono aperti anche a 
bambini che non frequentano la scuola.  
Per altre info chiamare Cristina 049-631613  

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. Per info chiamare Fabiola al 349-1051953 
- Ballo artistico e coppie. Per info telefonare a 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: continuate a leggere sotto … 

NOVITA’ IMPORTANTE:  
da quest’anno l’Unione Sportiva Acli nel nostro patronato 

anche corsi di ginnastica dolce e tonificazione per adulti e 

anziani 

USACLI quest’anno, oltre ai soliti corsi yoga dei giorni di lunedì e giovedì, sta 

organizzando presso il patronato nelle mattinate di martedì e venerdì dei 

corsi di ginnastica adulti e anziani. Per info più dettagliate su tutte le attività 

chiamate al n.ro 049-8670659 oppure leggete i manifesti affissi alla Chiesa e 

Patronato. 

 

 

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 
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CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE  
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DOMENICA 

16 
OTTOBRE 

    8:00 
  

 
 

 
 

  10:30 
  18.30   

  

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Def.ti Fam. di Pavan Silvano; Def.ti Fam. di 
Pedron Ilario e Def.ti Fam. Caberlon; 
Greggio Carlo, Freschi Genoveffa, Greggio 
Luigi, Cardana Maria, Greggio Ida da Torino) 
(Parrocchia) 
(Lucio ann. Argentina, Pasquale; Bernardi 
Maria, Eugenia, Andrisani Vittorino; 
Menaldo Delfina, Miotello Bruno;  
Zuanetto Luciana 30°g., Fabris Carlo ann.) 

 

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

9 
OTTOBRE 

  8:00 

10:30 
18:30 

(Parrocchia) 
(Ingenti Lino, Gianesello Maria) 
(Parrocchia) 

Lun 10 18:30 (Turco Rino, Pillon Bruna ann; Natale, 
Speranza, Artemio, Genny e Famiglia) 

Mar 11  18:30 San Giovanni XXIII, papa 
(Parrocchia)               

Mer 12 18:30 (Parrocchia) 

Gio 13 18:30 (Parrocchia) 
Ven 14 18:30 (Parrocchia) 
Sab 15 

OTTOBRE 

 18:30 (Greggio Giancarlo e Def.ti Famm. Bego-
Zago; Peruffo Lucia-Antonia, Pavan 
Giuseppe e Def.ti Famm. Peruffo-Pavan) 


