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domenica 2 ottobre 2016 – 27^ ordinaria 
Ab 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

“In questa sosta che la rinfranca” 
 

 
 

  

L'anno pastorale 2016-2017 si apre con un invito che viene dalla liturgia: In 
questa sosta che la rinfranca. Un invito a "sostare" e "saper stare" nella ricchezza e 
molteplicità di doni e perle preziose sperimentati in anni di profondi cambiamenti 
pastorali per la Diocesi di Padova. «È una sosta - si legge nella presentazione degli 
Orientamenti pastorali – che vuole rinfrancare, che vuole rendere forti i passaggi che 
si stanno attuando (l'Iniziazione cristiana, che rinnova profondamente il nostro essere 



 

 

evangelizzati e l'evangelizzare) e consolidare quelli ancora nella loro fase embrionale 
(in particolare lo sguardo sul territorio che può cambiare il nostro modo di essere 
comunità cristiane). Ma il termine "sosta" non va inteso come atteggiamento di 
passività o inerzia. Rappresenta, invece, l'indicazione di un tempo opportuno – un  
kairòs  – in cui incoraggiare, rincuorare, rassicurare, immettere ulteriore fiducia, 
guardare in avanti con speranza». 

Dopo il suggestivo rito di ammissione al Catecumenato di una ventina di 
simpatizzanti adulti della diocesi, che ci richiamano la gioia del Vangelo, queste le 
tappe dell’anno pastorale che andiamo ad iniziare:  

-  l’incontro vicariale residenziale, per attuare una riflessione sul territorio; 
- l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, in riferimento alla 

celebrazione del compimento della stessa - che un numeroso gruppo di parrocchie 
della nostra Diocesi celebrerà nel prossimo tempo pasquale 2017 – e sul “quarto 
tempo”; 

- una illustrazione delle tappe e del significato del Sinodo dei Giovani, che 
inizierà il 3 giugno 2017.  
              

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 2 ottobre – 27^ ordinaria 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Giallo (3^ e 4^ elementare). 
Martedì 4 ottobre – s. Francesco d’Assisi 
S. Francesco, ore 19.00: S. Messa solenne 
Venerdì 7 ottobre – s. Giustina 
S. Giustina, ore 18.30: S. Messa solenne 
S. Nicolò, ore 19.00: incontro per i genitori dei ragazzi di 1^ e 2^ media in 
preparazione alla Cresima. 
Cattedrale, ore 21.00: Veglia diocesana dell’Invio presieduta dal vescovo Claudio. 
Domenica 9 ottobre – 28^ ordinaria 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Verde (5^ elementare). 
S. Benedetto, ore 10.30: S. Messa solenne nella ricorrenza della “Madonna delle 
Grazie”; ore 15.30: Vespri e preghiera di affidamento dei bambini a Maria; segue 
processione con il seguente percorso: Riv. S. Benedetto, via Savonarola, via Raggio di 
Sole, via Ciconi, via Fusinato, via Savonarola, Riv. S. Benedetto. 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
 
Di seguito le date, gli orari e i luoghi per l’inizio degli incontri di catechesi e di 
Iniziazione Cristiana dei bambini e dei ragazzi dell’Unità Pastorale per l’anno 
2016/2017. Ulteriori informazioni e il calendario dettagliato degli incontri sono 
disponibili contattando le catechiste e gli accompagnatori dei genitori dei singoli 



 

 

gruppi, già costituiti negli anni precedenti. I bambini che finora non hanno 
partecipato a nessun gruppo di Iniziazione Cristiana sono invitati a iscriversi nel 
gruppo Fucsia (dalla 2^ elementare) e in quello Arancio (dalla 1^ elementare). I 
genitori dei ragazzi 1^ e 2^ media, che celebreranno la Cresima nel prossimo 
periodo, sono invece invitati venerdì 7 ottobre alle ore 19.00 nella chiesa di San 
Nicolò. 
 

 2^ media: da venerdì 14 ottobre alle ore 16.30 presso il Patronato della 
Cattedrale (via dei Tadi 31); 

 1^ media: da venerdì 21 ottobre alle ore 16.30 presso il Patronato della 
Cattedrale (via dei Tadi 31); 

 5^ elementare (gruppo Verde dell’I.C.): da domenica 9 ottobre alle ore 
9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6); 

 4^ elementare (gruppo Rosso dell’I.C.): da domenica 16 ottobre alle ore 
9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6); 

 3^ e 4^ elementare (gruppo Giallo dell’I.C.): da domenica 2 ottobre alle 
ore 9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6); 

 3^ elementare (gruppo Blu dell’I.C.): da domenica 6 novembre alle ore 
9.45 presso il Patronato dei Servi (via Roma 82); 

 2^ elementare (gruppo Fucsia dell’I.C.): da domenica 23 ottobre alle ore 
9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6); 

 1^ elementare (gruppo Arancio dell’I.C.): sono previsti 3 incontri per 
bambini e genitori tra gennaio e marzo.   

 

NUOVI ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali:  

Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 8.30 
– 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia:  

Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 18.30; S. 
Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi:  

Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30;  
Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri 
(domenica e festivi) 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 

 


