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domenica 9 ottobre 2016 – 28^ ordinaria
2Re 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

“Uno tornò indietro lodando Dio”

Incontrarsi con i profeti di Dio quando si è alla ricerca della verità e si è
coscienti della propria situazione di infermità, è un momento di salvezza e di
liberazione, come lo fu per Naaman (prima lettura) quando incontrò Eliseo. Così fu
per i dieci lebbrosi del vangelo odierno quando incontrarono Gesù: in loro c’è
richiesta di aiuto e inizio di fede. La lebbra era per gli Ebrei segno di condanna
divina e il peccato si traduceva nell’esclusione dalla vita della collettività.
Purificando questi malati di lebbra, Gesù li reinserisce nella società e dimostra che
in Lui s’è fatto presente il Regno di Dio e il superamento di ogni forma di schiavitù
e di emarginazione. Con Lui Dio non è più lontano, ma per strada, in casa, nel posto
di lavoro, incarnato nell’uomo; con Lui la salvezza è diventata risanamento del
corpo, reinserimento nella dignità umana e nella convivenza sociale, superamento
della rassegnazione e della disperazione, apertura alla speranza, ritorno alla lode di
Dio. Sì, perché in Gesù è Dio che opera: chi incontra Gesù incontra Dio in modo vivo
e immediato. E nasce la lode al Dio della vita. Oggi siamo noi cristiani ad offrire a

questo mondo la possibilità di incontro con Dio. Noi, come Gesù, possiamo mostrare
il volto di un Dio compassionevole, accogliente e attraente perché capace di
condividere. E in noi e attorno a noi nascerà la lode e il ringraziamento.

VITA DI COMUNITA’
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.
Carmine, ore 18.00: Rosario e
processione nella festa della Madonna
dei Lumini.
Mercoledì 12 ottobre
S. Benedetto, ore 18.30: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica
Giovedì 13 ottobre
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.
Mandria, ore 20.30: presentazione delle proposte della Caritas diocesana per il
prossimo Avvento
Venerdì 14 ottobre
Cattedrale, ore 16.30: inizio degli incontri di catechesi per i ragazzi di 2^ media in
preparazione alla Cresima.
Domenica 16 ottobre – 29^ ordinaria
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del
gruppo Rosso (4^ elementare).
Natività, ore 10.00: S. Messa per le comunità cattoliche straniere di Padova.
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà Caritas.
Cattedrale, ore 16.00: Giubileo delle parrocchie del vicariato dell’Arcella.

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).
 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)

