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Alcuni germogli della nostra Comunità

I Facilitatori e gli Spazi di dialogo. 
Hanno ricevuto il mandato dalla 
comunità domenica scorsa, ora il loro 
compito è quello di coordinare gli 
spazi di dialogo per lanciare i temi del
Sinodo, ascoltando le persone nei 
gruppi e coinvolgendole in un dialogo
generativo.  La proposta di 
partecipazione è molto ampia e  offre 
svariate possibilità adatte ad ogni età. 
Ecco le proposte : 
Giovanni e Virginia  ore 21.00-22.30
Mar. 02/11 -Mar. 09/11 -Mar 16/11

Lorenzo e Alessandra ore 16.00-18.15

Dom.7/11 -Dom.21/11 – Dom.05/12

Sabrina e Luca  ore 20.30-22.00
Sab.20/11 –Sab.04/12 -Sab.15/01

Giulia e Davide   ore 21.00-22.30
Ma.02/11 – Ma.16/11 -Ma.30/11

Guido e Rita ore 20.30-22.00
Ma.16/11 -Ma.23/11 – Ma.30/11

Carlotta e Roberto ore 21.00-22.30
Gio.11/11 -Gio.18/11 -Gio.25/11

Enrico e Angela  ore 9.30-11.30
Dom.07/11 –Dom.14/11 -Dom.21/11

Andrea e Marta ...working progress

   Il Centro di
Ascolto Caritas
Un gruppo di volontari
della nostra Comunità
pronto a vivere l’ascolto delle persone 
come servizio...Che cos’è il servizio 
d’ascolto?
È il tempo e il luogo donato dalla 
comunità parrocchiale, che ha l’intento
di offrire attenzione ed una prima 
risposta ai bisogni delle persone, tutte 
le persone che soffrono di una 
necessità. 

Come funziona?
Ascoltando e costruendo insieme 
all’interessato la risposta più 
appropiata all’esigenza di chi 
momentaneamente si trova in 
difficoltà.

Dove e Quando?
• Presso la nostra sede nel nostro 
centro parrocchiale, in via Sacro Cuore
• Di mattina ogni 1° e 3° mercoledì
del mese dalle 9:00 alle 12:00
• Di pomeriggio ogni 2° e 4°mercoledì
del mese dalle 16:00 alle 18:30

Come contattarci?
• Avvicinando i volontari
•Presentandoti in sede
• Telefonando  331-1769934
• scrivendo una email al
cda.sacrocuorepadova@gmail.com



Sante Messe e momenti di preghiera  
Ogni giorno da  lunedì al venerdì  ore 18.00 Santo Rosario

Lunedì 25   ore 08.00  def. Pellizzone Maria Rosaria
ore 18.30  def. Vallery Giorgio (Ann.)

     deff. Bilato Ottavio e Armando             ..
.      

Martedi 26 ore 08.00    def. Pellizzone Maria Rosaria
                     ore 18.30   def. Zorzi Giuseppe e deff. Fam. Buratto
             .                          

Mercoledì 27         ore 08.00   def. Pellizzone Maria Rosaria
                                 ore 18.30 def. Formisano Fernando 
                                                 deff. Bernardi Giuseppe e Libera
.         
Giovedì 28         ore 08.00  def. Pellizzone Maria Rosaria
                                                     deff. Gino, Norma, Carlo
                                                        ore 16.00   ADORAZIONE EUC. e CONFESSIONE

                      ore 18.30    def. Fam. Perin 
                                                      def. Zambotto Angelo Vittorio

         ore 19.00   ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 22.00  
                           ore 20.30 Iniziazione Cristiana incontro catechisti ed accompagnatori 
.

Venerdì 29 ore 08.00  def. Pellizzone Maria Rosaria
                                     ore 18.30  def: def. Zanetto Umberto
                                           def. Tramarin Achille   
.                                                                                                                   
Sabato 30           ore 19.00  def. Bilato Federico
.                                                       
Domenica 31 ore 08.00   def. Pellizzone Maria Rosaria
                                      def. Poletto Pietro e deff. Fam. Badon
 .  .

                         ore 09.30   per la comunità
                           ore 11.00    50esimo  di Matrimonio di
                                              Tonello Renato e Rodella Fernanda 
                                                                                               Congratulazioni!

ore 18.00  def. Spiandore Gino 
  S.Messa vespertina (pre-festiva) solennità Tutti i Santi  
.

             NUMERI UTILI
.

Casa Canonica: 049.600.402 Parroco don Daniele M. : 348.74.44.019
Vicario Parrocchiale don Fabio C. :   392.61.30.507

Diacono permanente Luigi M.: 328.15.70.221
e-mail: parrocchiasacrocuorepadova@gmail.com

Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546                              



Agenda della Comunità

Lunedì 25 ottobre ore 20.30  nella nostra comunità: 
Scuola di preghiera per giovani proposto dal 
Seminario Maggiore di Padova, la pastorale Giovanile, 
e l’Azione Cattolica.

Martedì 26 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 il parroco incontra in ufficio
ore 21.00 incontro responsabili CARITAS parrocchiale

Mercoledì 27 ottobre     ore 21.00 incontro presidenza NOI
ore 21.00 incontro diocesano pastorale giovanile 

Giovedì 28 ottobre ore 10.30 i sacerdoti e i diaconi si incotrano per il 
               momento formativo mensile: congrega

ore 17.00 Cel. Penitenziale per i ragazzi di I^Media - IC
ADORAZIONE EUCARISTICA 

            dalle ore 16.00 alle ore18.15 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00

Venerdì 29 ottobre dalle ore 15.30 alle 18.00 il parroco incontra in ufficio
ore 16.00 Cel. Penitenziale ragazzi II^ e III^ Media - IC
             ore 19.00 incontro presidenza coordinamento vicariale
ore 20.45 incontro di preghiera vicariale per le vocazioni

nella chiesa del BUON PASTORE via Tiziano Minio 19 La preghiera sarà 
possibile seguirla on line su canale YouTube o la pagina FACEBOOK di 
RADIO STUDIO 91.LIVE

ore 23.30 partenza per l’Adorazione a Santa Lucia
.

Sabato 30 ottobre   il parroco riceve in ufficio dalle ore 09.00 alle ore 11.00

NUOVI ORARI SANTE MESSE dal 31 ottobre
.

Di comune intesa con il Consiglio Pastorale e la Comunità 
di Altichiero gli orari delle sante Messe per il periodo 

invernale, a partire da domenica 31 ottobre  saranno: 
.

Vespertina  FESTIVI e  Sabato  ore 18.00 
Festivi e Domenica ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 18.00
.

FERIALI:  ore 7.30 Ufficio e Lodi  - S.Messa ore 15.00 – 18.30



Solennità di Tutti i Santi – 1 Novembre 

Con questa solennità la Chiesa ci ricorda
che la santità è la vocazione
fondamentale dell'uomo chiamato ad
essa a motivo della santità stessa di Dio,
che in ognuno ha impresso la sua
immagine, e, nella pienezza dei tempi, ad
ogni uomo ha inviato il Figlio, Gesù di
Nazareth, il Cristo come redentore,
maestro e modello. E’ la festa della
nostra chiamata. 

Commemorazione dei fedeli defunti – 2 Novembre 

In questo tempo di Grazia è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i 
defunti.  Con questa grazia otteniamo per loro la piena purificazione e 
preparazione per entrare in Cielo, è un atto di grande amore verso di loro. Le 
indulgenze significano attingere ai tesori di grazia e di misericordia che Dio ha 
donato alla Chiesa per mezzo di Gesù Cristo, Maria e tutti i Santi e applicarli alle
nostre persone (a noi stessi e ai nostri defunti). 

UN DONO PER LA CHIESA: SETTE  DIACONI

Sabato 30 ottobre per l’imposizione della mani del nostro Vescovo Claudio,sette 
giovani della nostra chiesa padovana riceveranno in dono il sacramento 
dell’ordine, nel grado diaconale.
Riccardo Benetti della parrocchia di Tombelle ora in servizio nelle comunità 
cristiane dell’Arcella: San Bellino. San Filippo Neri, SS Trinità
Alberto Pastorello, della Parrocchia di Conselve
Davide Ciucevich, della Parrocchia di Roncaglia
Cristiano Vanin, della Parrocchia di Conscio (TV)
Dario Marchioretto, della Parrocchia di San Giorgio in Perlena
Fabio Spinello, della Parrocchia di Pontelongo
Alberto Carlomagno dell’ordine dei Giuseppini


