
1 novembre
Solennità di tutti i Santi 
L’orario delle celebrazioni 
eucaristiche nella parrocchie 
del centro storico è festivo.

Si sottolinea in modo 
particolare la Messa delle 
ore 11 presso la chiesa 
parrocchiale di Ognissanti 
con la quale viene dato inizio 
al cammino di comunione 
e condivisione della vita 
pastorale delle parrocchie 
dell’Immacolata e di Ognissanti 
con le altre comunità del centro 
storico della città.

2 novembre 
Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti
Il vescovo Claudio celebra la 
Santa Messa presso il cimitero 

Maggiore di Padova alle 15.30. 
In Cattedrale le Sante Messe 
hanno i seguenti orari: 
7.30, 11.00 e 16.30.

In un unico abbraccio la 
Chiesa ricorda, attraverso la 
celebrazione dell’Eucaristia, 
tutti i fedeli defunti. Guardiamo 
al momento della morte 
attraverso le parole di Gesù: 
«Il mio amico Lazzaro si è 
addormentato, ed io vado a 
risvegliarlo…» (Gv 11 ss). 
Per Gesù la morte è un sonno, 
uno stato di provvisorietà. 
Siamo tutti in attesa della 
Risurrezione finale, attraverso la 
quale Dio ci introdurrà nella vita 
eterna. Davanti a Dio farà testo 
la nostra vita; ciò che abbiamo 
cercato e desiderato nel tempo 
della vita terrena ci sarà dato 

per sempre. In questo orizzonte 
viviamo nella comunione dei 
santi; viviamo nel tempo, nella 
storia sentendoci uniti a quanti 
ci hanno già preceduto nella 
vita oltre la morte. 

7 novembre 
San Prosdocimo, 
protovescovo 
della Chiesa di Padova 
Il vescovo Claudio, successore di 
san Prosdocimo, celebra nella 
basilica di Santa Giustina la 
Messa alle 18.30

La tradizione cristiana lo vuole 
primo vescovo della città di 
Padova. Secondo la tradizione, 
Prosdocimo sarebbe stato 
il secondo evangelizzatore 
della diocesi di Belluno, dopo 
sant’Ermagora, primo vescovo 

vita pastorale

di Aquileia e discepolo di 
san Marco evangelista. La 
tradizione vorrebbe anche 
vedere in san Prosdocimo il 
primo evangelizzatore di Feltre. 
Tracce del suo passaggio si 
hanno anche nell’Alto Vicentino. 
Dal suo nome si deduce che 
era di origine elleniche. Poche 
e tardive sono le testimonianze 
scritte di questo vescovo, 
riportate in testi agiografici. 
Le tardive fonti scritte sono 
anche dovute al fatto che 
Padova, in epoca longobarda, 
venne completamente rasa al 
suolo e impiegò molto tempo 
prima di riprendersi. 
Questo evento non riuscì 
comunque a cancellare dalla 
memoria dei credenti il suo 
primo vescovo. La Tradizione 
lo vuole instancabile 

battezzatore: l’iconografia lo 
raffigura con il pastorale e 
con una brocca, simbolo di 
quel sacramento (nella foto). 
Prosdocimo non subì il martirio, 
ma morì in tarda età venerato e 
amato dalla sua gente.

21 novembre
Madonna della Salute 
Durante la Santa Messa 
delle ore 11.00 le persone 
anziane che lo desiderassero 
potranno ricevere il sacramento 
dell’Unzione degli infermi. 

In questo modo, data l’avanzata 
età o lo stato di malattia, 
poniamo la nostra vita nelle 
mani di Dio, ottenendo la 
remissione dei peccati e 
confidando nel dono della 
guarigione fisica e spirituale.

In un clima molto disteso e sereno, lo scorso 
16 ottobre si è riunito il consiglio pastorale 
parrocchiale di Ognissanti Immacolata. Oltre ai 
membri delle parrocchie erano presenti don Maurizio 
Brasson, don Vito Di Rienzo e don Tommaso Opocher. 
L’accoglienza riservata a don Maurizio (amministratore 
parrocchiale) e a don Tommaso (prete residente) è 
stata molto positiva. Naturalmente anche la presenza 
di don Vito è stata molto bene accolta!
È emersa dal consiglio l’immagine di una realtà 
viva, attenta ai bambini, ai giovani, agli anziani, alle 
famiglie e ai poveri. Si è condivisa l’idea di mantenere 
le attività e le messe così come erano state impostate 
dal cpp e da don Romeo Bettio durante l’estate. 
Don Maurizio ha presentato il progetto pastorale del 
vescovo per il centro storico. I membri del consiglio 
hanno ben compreso la necessità di un ripensamento 
delle nostre parrocchie, anche in relazione a un nuovo 

e più incisivo ruolo da parte dei laici. È stata quindi 
accolta l’idea di costituire un’equipe ministeriale 
che si proponga di essere il “cuore pulsante” 
della parrocchia. Anche la proposta, fatta da don 
Maurizio, di individuare alcuni rappresentanti delle 
due parrocchie che possano confluire in un consiglio 
unitario per la gestione economica è stata accolta 
positivamente.
Quanto alla vita pastorale, sollecitato da alcuni 
interventi, don Tommaso ha proposto di iniziare un 
giro di visita alle famiglie, affiancato da coloro che 
si rendono disponibili, con l’idea di raggiungere chi 
è lontano, non tanto geograficamente, ma quanto a 
condizione di vita. Questa proposta, che vuole inserirsi 
nello spirito del più ampio progetto pastorale, ha 
suscitato già entusiasmo e disponibilità nelle persone 
del consiglio. Ci è parso un incontro molto positivo 
che lascia ben sperare per il futuro!

1, 2 e 3 novembre - Attività missionaria
Il gruppo missionario della parrocchia della Cattedrale organizza 
una raccolta fondi a sostegno delle missioni e dei missionari 
presso la cappella invernale della Cattedrale (navata destra). 
I giorni dedicati a questa attività sono: 1, 2 e 3 novembre prima 
e dopo l’orario delle Sante Messe. Grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno collaborato a questa attività.

Messa in onore
della beata
Eustochio

Viene celebrata ogni terzo 
sabato del mese. 

Il prossimo 
appuntamento è 
il 16 novembre
con il seguente 

programma: 
* 10.30 Santo Rosario 
* 11.00 Santa Messa 
per chiedere a Dio 

il dono della salute fisica e 
spirituale e preghiera 

di intercessione 
e guarigione guidata 

da mons. Pietro Brazzale.

5 novembre - Dedicazione  della chiesa 
e dell’altare del Duomo dei militari
Alle ore 10.00, l’Ordinario militare mons. Santo Marcianò, 
attraverso il rito della dedicazione della chiesa e dell’altare, 
alla presenza delle più alte cariche militari residenti in Padova, 
riconsegna al culto e alla preghiera questo luogo. Anticamente 
chiesa del monastero medievale di San Prosdocimo, dove visse e 
trovò sepoltura la beata Eustochio, ora in gran parte restaurato, 
verrà aperto per le celebrazioni dei militari e per l’accoglienza 
di quanti vorranno stare per un momento di preghiera. 
Esprimiamo sentita gratitudine a tutte le forze dell’ordine per la 
loro presenza e il loro servizio alla cittadinanza.

   
Consiglio pastorale di Ognissanti-Immacolata

Esperienza di condivisione fraterna


