
 

 

  

UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE 
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi 

www.upcattedralepadova.it 

 

12 novembre 2017 - 32^ domenica ordinaria 
Sapienza 6,12-16; 1Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13 

  Ecco lo sposo! Andategli incontro! 
 

 
 

L’anno liturgico volge ormai al termine e giustamente le letture di queste 
domeniche orientano la riflessione sulle realtà ultime della vita. Vivere la vita 
aperti al “per sempre” ci impegna alla vigilanza. Questa significa attivo 
impegno nei propri doveri, per essere pronti ad ogni evenienza. La differenza 
tra le vergini sapienti e le stolte sta nel fatto che le une furono previdenti e 
accorte e le altre no. Le prime compresero in anticipo i rischi e gli imprevisti 
che la situazione richiedeva; e si premurarono per essere in ogni caso pronte 
agli eventi. Le altre invece si trovarono in ritardo sugli avvenimenti e così 
persero l’occasione tanto attesa e decisiva per loro. Peccarono di sbadataggine 
e di superficialità. Avevano capito la meta, ma non erano ricorse ai mezzi 
adatti per raggiungerla.  



 

 

Matteo ci esorta alla vigilanza, all’attenzione, alla disponibilità e alla 
serietà, intese come virtù fattive. Lo sappiamo: la vita è fatta per un incontro 
straordinario, con Gesù. Il regno appartiene a chi sa uscire, a chi sa vivere di 
incontri. E Dio è una voce che mi risveglia, un grido a mezzanotte. La nostra 
vera forza è nella voce di Dio che ridesta la nostra vita da tutte le stanchezze, 
che ci consola dicendo che non è stanco di noi perché è offerta d’amore. 
L’amore attende una risposta. Se noi, nella nostra vita perdiamo l’occasione di 
dare una risposta all’amore di Dio, una risposta che deve venire continuamente 
detta quando ci incontriamo con i nostri fratelli, allora può essere per noi 
troppo tardi. Ma sempre possiamo ricominciare ad amare. 
 

 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Domenica 12 novembre – 32^ del tempo ordinario 
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori di 
4^ elementare (gruppo Blu)  
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 5^ elementare (gruppo Rosso)  
Lunedì 13 novembre 
S. Nicolò, ore 16.30 (in canonica): incontro del gruppo Adulti di Azione 
Cattolica con lettura guidata di “Amoris Laetitia” - (cap. 1: Alla luce della 
Parola) [8-30]. 
Seminario Maggiore, ore 20.00: Scuola di Preghiera per i Giovani. 
Martedì 14 novembre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue alle ore 17.30 il Rosario e la S. Messa alle ore 18.00. Questa 
è l’unica celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale, una “S. 
Messa dell’UP” che aiuti anche le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi 
attorno all’Eucaristia.  
Mercoledì 15 novembre  
S. Benedetto, ore 15.30: incontro del gruppo S. Vincenzo/Caritas  
Giovedì 16 novembre 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione. 
Venerdì 17 novembre 
Ognissanti, ore 19.30: incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale. 
Sabato 18 novembre 
Ognissanti, ore 9.00: incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale. 
S. Nicolò, ore 16.00: Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi di 
5^ elementare (gruppo Giallo) 
Domenica 19 novembre – 33^ del tempo ordinario 
Prima Giornata Mondiale dei Poveri 

Al termine del Giubileo della Misericordia papa Francesco ha voluto offrire alla 
Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità 



 

 

cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto 
della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. 
Questa Giornata intende stimolare in primo luogo noi 
credenti perché reagiamo alla cultura dello scarto e dello 
spreco, facendo nostra la cultura dell’incontro. Al tempo 
stesso l’invito è rivolto a tutti, perché si aprano alla 
condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come 
segno concreto di fratellanza. Non dimentichiamo che il 
Padre nostro è la preghiera dei poveri, e che si esprime al 
plurale: il pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta 
condivisione, partecipazione e responsabilità comune. In 
questa preghiera tutti riconosciamo l’esigenza di superare 
ogni forma di egoismo per accedere alla gioia 
dell’accoglienza reciproca. Questa nuova Giornata 
Mondiale, pertanto, diventi un richiamo forte alla nostra 
coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che 
condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più 
profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per 
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo. 

S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 3^ elementare (gruppo Fucsia)  
S. Benedetto, ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas. 
Battistero della Cattedrale, dalle ore 15.00 alle ore 18.00: guida alla visita 
artistica e spirituale da parte del gruppo “Pietre Vive”.  
 

AVVICENDAMENTI NELLA PARROCCHIA DEI SERVI   
 

La Convenzione tra la Diocesi di Padova e la Provincia Veneta dei Servi di Maria 
per la chiesa dei Servi è scaduta il 15 settembre, dopo il periodo di tre anni previsti. 
E’ stata rinnovata il 30 ottobre scorso, ma non dalla Provincia Veneta bensì dalla 
Provincia Indiana, come da accordi intercorsi tre anni fa. Con tale rinnovo la 
Provincia Indiana prende pienamente su di sé la responsabilità del rapporto con la 
Diocesi, stabilendo che p. Jegan diventi amministratore parrocchiale e p. Samy 
suo collaboratore pastorale.  
P. Jegan non può essere parroco, in quanto non cittadino italiano. Pertanto il legale 
rappresentante della Parrocchia è stato individuato in don Umberto Sordo, in 
quanto Parroco moderatore dell’Unità Pastorale della Cattedrale. Io rimango in 
carica il tempo necessario, in attesa del passaggio delle consegne, che in pratica 
farò a don Umberto, e dell’avvicendamento ufficiale. La celebrazione di saluto e di 
avvicendamento avverrà sabato 25 novembre nella S. Messa delle ore 18.30. A tale 
celebrazione spero di incontrarvi e di salutarvi tutti. Ringrazio sin d’ora per la 
collaborazione che mi avete dato in questi anni. Sono soddisfatto del lavoro svolto, e 
dei vari risultati ottenuti sia a livello di parrocchia che di UP. Sono ben cosciente che 
si tratta solo di un breve tratto di cammino che abbiamo fatto insieme, ma sono 
anche certo che proseguirete verso obiettivi ancora più alti. 
 

P. Cristiano Cavedon, osm 

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
 

sabato 11 novembre                     

ore 16.30 festiva della vigilia: Pietro 

domenica 12 novembre – 32^ del tempo ordinario                       

ore 9.00: Giuseppe – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00: deff. fam. Paolucci - ore 

17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00: Amèlie, Noemina e Giuseppe - ore 

20.00 a S. Canziano  

lunedì 13 novembre   

ore 7.30: Romi - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

martedì 14 novembre             

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Luisa e Adriano – ore 18.00 a S. Lucia (per 

l’Unità Pastorale): Mery e Jean Pierre 

mercoledì 15 novembre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00: Anita – ore 19.00: Gabriele 

giovedì 16 novembre – s. Fidenzio           

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Orazio e Gorizia – ore 19.00 

venerdì 17 novembre – s. Elisabetta d’Ungheria  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

sabato 18 novembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 - ore 16.30: festiva della vigilia – Angelo e 

Filomena; Orfeo e Giordano; Luigia. 

domenica 19 novembre – 33^ del tempo ordinario                       

ore 9.00: Giuseppe – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00: deff. fam. Delli Ponti - ore 

17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00: deff. fam. Bogoni - ore 20.00 a S. 

Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 17.00 (invernale, non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il 
martedì); S. Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

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 – 18.30; 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); 17.30 Vespri (festivi) 


