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T'APPELIO DI PAPA FRANCESCO

fl

!i

ALLA PREGHIERA QUOTIDIANA DEL
ROSARIO
ll vescovo di Padova, mons. Cfaudio Cìpolla,
a€coglie e rilancia l'appello di papa trancesco
affinché - in oarticolare Ìn ouesto mese di

l:
"[

ottobre

-

si preghi per l'unità della Chjesa e de! credenti.

Come suggeito do

pdpd Ftuncesco il

vescovo

chiede

Cloudio

di

occompogndre

e

concluderc 1o
prcghiera del

kancesco- ricorda il vescovo Claudio -ci chiede I'intenzione "Sub
di pregírc "perché ld Sdntd Mddre di Dio, ponga lo tuum pruesídlum'i
<Pdpd

presewa o ddgli
ottocchi del moligno, il grunde accusotorc". come chiesd
dí Podovo ci unidmo d questa chiestd di pdpd Ftuncesco.
lnvito tutti i fedeli che rccitdno il rosdtio e Ie cotnunità
oarrocchiali d unirsí d auestd intenzione e chiedo in
Chieso sotto il suo manto protettivo: per

paÈicolorc oi sontuari moionì del nostto terútotìo - e
pet Padovo sarà lo bosilico del Cormine (ogni sera, a
partire da lunedì 8 ottobae, alle ore 18.301 d essete
"segno" in città -difdtsi prcmotori delld preghiera serole
del sonto rcsario, occompagnondola dnche con
un'intenzione pdrticolqre dedicoto olla nostto Chiesa di
Podovo, perché, sotto lo prctezione della Sonta Modre di
Dio, possd vincerc gli assolti del úoligno, non cederc alle
tentozioni delld discotdid e delle divisioni e puriiicorsi.
Prcghiamo insieme Maria perché vegli e sostengo I'unità
nello nostrc Chiesa diocesona, nel suo commino di
conversione, in piena sintohia con il santo Padrc
Fruncesco, o cui è olfidato il grcve e impegnotivo compito
di guidorc nell'unità 10 Chieso, in tempì così difficili e
complessi. Preghiomo perché lo Chieso rcsti unitd nelle
awersitò e sosteniomo DaDa Francesco con le nostre

(Sotto Ia tua
Protezione
cerchiamo rifugio,
Santa Madre diDio.
Non disprezzare le
suppliche di noi che
siamo nè,la prova,
ma liberacida ogni
pericolo, o Vergìne

Gloriosa e

Benedetta Celeste,
con il potere che ti
viene da Dio,
incatena nell'ìnferno
satana e glispìriti
malign;, che si
aggirano per il

mondo per
far perdere
le antmè,

)

s. Teresq
calendqùo
oorvrrrlrcn oz orroBRE - xxvl Dqmenica del
Gen 2,18'24; Sol 127

(28);

Ta

Eb 2,9'11; Mc 10,2'16

gli altri, Dio timone ín noi
e l'qmorc di !t'i è Petfetto ìn noi'

Se ci amiono gli

úni

- 08.0ù (Pet lo comunità)

-

10.3ot Germono, Agnese,
Antonio e Adele / Vdtotto Paolo
- 18.00:...

LUNEDIoS oTToBRÉ

-

B. v. Maria delRosdrio (Ml -

19.00:...
MARfEDÍ 09 OTTOERÉ
08.30:...
MERCOIED| 10 OTTOBRE
Lg.ooi Marchioi Cesdrc (Ann.)
oTToBRE - s.9iovdnniXX l
GfovEDf

ll

1E.(n; 10.30e 19.00

09.00;11.00e18,30

tu 'U.P'
Al Battúte o

In sefrrnaÍt

Matedì o1e 18.30
ciovedi ore 18.30

ffi
lMfl'

08.30:...
VENERDIl2 OITOBRÉ
16,00:...
SABAfO 13 OÎÍOBRE

Venerdl ore 15.30
Sabato ore

1

8.30

Ai sS. Angeli Cdtoli
Lunedl 8.30 e 19
Martedì orc 19
Mercoledì 8.30 e 19
Giovedì ore 19
VeDerdì 8.30 e 19
Sabato ote 19

enin

14 OTToBRE - XXVfiDÙ
s6p 7,7-11; sal 89 (9ó); Eb 4,12-13; M. 1o,17'io

Do[4ENtcA

TA

Beoti i Poveri in s?irito,
perché di essi è il rcgno dei cieli.
- 08.o0. (Per ld comunitòl
- IO.3ot St. Maggie Athickol
- 18.00: ...

ttg.tn; 11.(n e 18.30

08.00;10.30e 19.00

CALEN DARI O SETT' MAN ALE
Giovedì 11, ore 21, a s.-teresa- Consiglìo difettivo Nol Associazione'
.:. Venerdì 12, ore 21.00, in Cattedrale - Veglia missionaria d'inuio' "Fefici di
poftare Gesil in ogni sttodo, in ogni píozzd, in ogni dngolo delld teÎa!" (Popa

,,

Ftuncesco).

*

Sabato 13, ore 09.00, presso ìl teatro Pio x - Incontro presentazione raPporto
annuale2OlT (per i membri dei consgli per lo gestione ecanomico)
'Ieresa - Catechesi dei ra$azzi (per questo primo
Sabato 13, ore 15.00, a S
incontro invitidmo onche tuttii genitori).
.;. Domenica 14, a S Teresa _ Pranzo dlsolidarietà.

*

è

5, Iercsd
Calendaúo L
LUNEDí 15 olloBRE -5. fereso d'Avllo /M, -

It

19.00:...
MARTEDI 16 OTTOBRÉ

08,30:...
MERcotEDl lT OTToBRE - S. lgnozio diAntiochiq (M)79.OO. Cappeloto Leda
GtovEof 18 olToBRE - S. Luco lF] 08.301Roberto

settirnana fie 'U.P.
Al Bassatello
Maúedì ore 18.30
cioYeéì orc 18.30
venerall ore 15.30
Sabato ore 18.30
Ai SS. A gelí Ct8todi
Lr.medì 8.30 e 19

Mart€di orc

VENERDf 19 OTTOBRE

19

Mercoledl 8.30 e 19
Giovedì ole 19

16.00:...

Veneldi 8.30 e 19

SABATO 20 OTTOBRE

Sabato ore 19

08.30:...
DO'VIENICA 21 OTÎO BRÉ

- XXIX DANENíCA M T,A
(3r; Éb 4,14-16; Mt 10,35'45
6esù cristo è venuto perservire
e dare la sua vita per la salvezza di molti.
ls 53,1041; Sal 32

02' ctoRNAla /ulssloNARlA Mol{DfAl"E
- 08.00: ...

- 10:ù

(Pet lo comuniù)

09,00; 11.00e 18.30

- 18.Oot Mdrchi Notolino

08.00; 10,30.19.00

CALEN DAR I O S ETTI M AN ALE
.:. Mercoledì 17, ore 21, aiSs Angeli- Incontro dei coffilgli pastorali dell'UP.

Giustina - Celebraziote
eucafistica presieduta dalvescovo Claudio nella festa diS. Luca.
.:. ciovedì 18, ore 21, alCrocifisso -Coordinamento pastorale vicadale.

*

ciovedì 18, ore 18.00, presso la basilica di

*

Venerdì 19, orè 15.15,

a S. Îieresa

.i. Venerdì 19, orè 21, al

-

S

Preghiera del rosado per lé missionl.

Eassanello

-

Rosario missionario|.

"l

giovani e la

nissione".

SAGRA PARROCCHIALE
a Daf mèrcatino dei vestiti usati sono stati raccolti euro 7575. Questo sommo
vìene consegnoto olld Cadtos porrócchiale pet le iniziotìve di solidarietà.

*

Dal mercatino del libro usato sono stati raccolti 597, 16 euro. Grazie a tutti r/
ricovato vo destinoto oi lovori per lo sistemozione deltetto dello chiesd.
.!. Devono ancora essere presentati í biglietti della lotteria: 266 (fV color); 2540
(barbecue); 564 (tablet); 1142 (bìcìcÌetta);2302 {macchina da caflè).

.:. Ancora graziè a tutti i collabomtori che hanno contribuíto a realizzare
sagra. Rivolgiamo un appello per cefcare aiuti per lo smontaggio'

la

gaxat

Attlva^

aÀta.

Adulti capaci di generare nella vita.
lncontú per odulti di AC, giovoni-odulti e tutti coloro che possono
ione sùltemo.
ovefe tntefesse pet uno

Nei quattro ma.tedì di ottobre, con orario 20.45

-

22.30, presso

il

Centro

Parrocchiale di sant'Agostino.

I INCONÍRO, martedì 09: ll vocabolarìo della géneratività co, Michele Visentin
(Dhigente scoldstico

ll

e

formdtorc).
ll welfare generativo con Arturo Lorenzoni lyice
folot (Prcsidente Coopetutivd tvite Verc Down Dodi

INCONTRO. martedi 16i
sinddco di Podovd) e patrizia
Onlus").
INFO| od ulti @ ocpa d ov o. it

/

se g rcte d o @ ocp adovo. it

/

1,,tww. ocp

odova.

it

GAUDETE ET EXSULTATE
Esortozione opostolico del sonto podre FEncesco sullo chiomoto olld sontità nel
mondo contemDoraneo,

PNNtfiA$Etr.."
00il|tilrcA
28

oîtoBnr 20r8
oBE 12.30

Patrcndto di s. Teresd
nìlioni glí sîollati, ospítdtì in 38(n .ompí, AI nomento dlfehdono che
I'o.qud sí ríthì. Ld tlcottruzíone delle ìnlmstruttute e lo úobllítqzíone deglí
sÍollqtì sono le pfiorítà púncípoli.
lrEllfji Riso pulao l.lsó e vedure), pollo a|.urry e raitha lyog!Í]. Per il pranzo sarà
raccolto un C0llElBlJT0. È necessaria la PBtll0flll0llt entro mercoledÌ 24 ottobre,
l f0 lSfflll|)lll: Al bar del patronato e/o Ansamma 3485639168; Don Anil
41,4

t

3453154311.

PERCORSI

g

Attraveso I'arte,

ld liturgio,1a musiaa.

*

a I

Per le iscrizioni

Le opere di misericordia

CORPORALE

catechismo contattare dir€ttamente don Giuseppe.

5 Don Giuseppe 3281979735

-

E

Don Luigi 3393475351

- t Don vittotio i47BBao0

