UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE

Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi
www.upcattedralepadova.it

domenica 30 ottobre 2016 – 31^ ordinaria
Sap 11,11-12,2; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10

“Oggi devo fermarmi a casa tua”

Gesù, rompendo i costumi religiosi e sociali del tempo, si reca nella casa di un
peccatore, Zaccheo, il capo dei pubblicani. Un gesto provocatorio, che suscita subito
le critiche dei benpensanti. Ma l’amore divino non conosce limiti, non è prevenuto:
Gesù ama l’escluso, il povero, il peccatore, li cerca e li frequenta a costo di
scandalizzare i cosiddetti giusti. Il suo è un amore nuovo, diverso, in grado di
salvare. Dopo l’incontro con Gesù, Zaccheo scopre la gioia di donarsi ai bisognosi,
sente che non può restare quello di prima. Chi sperimenta l’amore, non può che
iniziare subito a donarlo. Accogliamo Gesù nella nostra casa: nella comunità durante
la celebrazione eucaristica, nella nostra famiglia, nell’ambiente di lavoro con i
colleghi, con gli amici. E scopriremo di essere cercati, di essere attesi, amati
personalmente. Così il nostro cuore avvertirà il bisogno di “fare giustizia”, di
riparare il male commesso.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 30 ottobre – 31^ ordinaria
In Cattedrale (navata di destra, cappella
invernale)
prosegue
il
mercatino
missionario il sabato dalle 16.30 alle 18.00 e
la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00
alle 20.00).
Lunedì 31 ottobre
S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il
Coro dell’Unità Pastorale.
Martedì 1 novembre – Tutti i Santi
SS. Messe con orario festivo (v. riquadro
sotto).
Mercoledì 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Cimitero Maggiore, ore 15.00: celebrazione eucaristica e benedizione delle tombe
presieduta dal vescovo Claudio; saranno ricordati anche i sacerdoti e religiosi
defunti.
Campodarsego, ore 21.00: incontro diocesano per gli operatori pastorali delle
parrocchie che celebreranno il Compimento dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
Cresima e ammissione per la prima volta alla Comunione Eucaristica) nel tempo di
Pasqua 2017. Nella nostra Unità Pastorale la celebrazione riguarda i ragazzi del
Gruppo Verde (5^ elementare), avverrà il prossimo 7 maggio 2017 nella chiesa di
San Benedetto alle ore 10.30 e sarà presieduta da don Alberto Albertin, delegato
diocesano per la Vita Consacrata.
Giovedì 3 novembre
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.
Torre, ore 20.45: Coordinamento Cittadino
Venerdì 4 novembre
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ e di 2^ media in
preparazione alla Cresima.
Sabato 5 novembre

Domenica 6 novembre – 32^ ordinaria
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del gruppo
Blu (3^ elementare).
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del
gruppo Giallo (3^-4^ elementare). Nella S. Messa alle ore 11.30 sarà loro
consegnato il “Credo”.
Cattedrale, ore 16.00: Celebrazione Eucaristica con il
rito di chiusura della Porta
della Misericordia – La celebrazione di un Giubileo è sempre un’occasione per rinnovarci
spiritualmente e per compiere
gesti di carità. Per questo il
vescovo Claudio – dopo aver
chiuso l’anno giubilare – si
recherà in una casa di Piazza
Duomo per inaugurare un luogo di accoglienza per persone bisognose. Sarà così
aperta una “Porta della carità”, così che l’Anno della Misericordia continui a portare
frutto nella vita di ciascuno.

PREGHIERA PER I DEFUNTI
“Niente e nessuno muore definitivamente, e perciò tu sei, perché sei tu la Vita. Tu sei e
tutto vive, tutto è in te che vive. È altro modo di vivere: per questo noi pure saremo per
sempre, perché tu sei. Dio della vita, sei tu stesso che muori e rinasci, che continui a
nascere in ogni vita. Vita che vince sulla morte; causa dell’uomo che continua…”
David M. Turoldo

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)

