
 

Per riflettere un po’ anche a casa…  
 

 

 

            + 

                          

   Felicitazioni…  è nato Leonardo  

                                   di Cristian Modolin e Elena Biasion 
 

   Congratulazioni…    
        Alessandro Giudice si è laureato in Ingegneria Biomedica 
 
 

 Condoglianze  alle famiglie di …  
   Carlo Meneghin, Roberto Radio, Linda Rigato e Maria Sartorato 
 

 
 

 
 

Domenica 9 Ottobre    -  XXVIII del TEMPO ORDINARIO 
 

Il Vangelo di Luca ci presenta oggi la guarigione di dieci lebbrosi. Gesù li incontra 

in un villaggio dopo aver attraversato la Samaria. La comune malattia aveva fatto 

sparire il rancore che nella vita normale divideva Ebrei e Samaritani. Essi 

osservavano la legge dell’isolamento voluto dalla Bibbia e “da lontano” gridarono 

fino ad attirare l’attenzione di Gesù: “Abbi pietà di noi!”. Gesù li esaudì, ma chiese 

anche un atto di fede. Chiese loro di recarsi subito dai sacerdoti – come ordinava la 

Bibbia – per far constatare la loro guarigione ed essere riammessi alla vita civile. Ed 

essi ebbero fede. Pur con le piaghe ancora aperte si misero in cammino, sicuri che la 

parola di Gesù li avrebbe guariti… Vengono sanati, ma uno solo è “salvato”; il 

samaritano sente la necessità di tornare da Gesù per ringraziarlo: si getta ai suoi 

piedi, riconoscendo in lui la presenza di Dio. Gesù è dolorosamente meravigliato. 

Lo fa notare con tre domande consecutive: ”Non ne sono stati purificati dieci? E gli 

altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria 

a Dio, all’infuori di questo straniero?”  
 
 

Domenica 16 Ottobre  -  XXIX  del TEMPO ORDINARIO 
 

La parola di Dio che ci viene offerta in questa domenica ci fa riflettere sulla preghiera, 

sulla necessità di pregare con perseveranza. Gesù ci racconta una parabola per 

insegnarci a pregare con perseveranza. Un giudice iniquo, senza fede né legge, non 

voleva difendere i diritti di una vedova a cui, forse, erano stati rubati i beni lasciati dal 

marito. La vedova, però, era una donna insistente. E il magistrato finì per ascoltarla, non 

per amore di giustizia, ma per liberarsi da quella seccatura. E Gesù commenta: “Se le 

preghiere insistenti furono ascoltate dal giudice malvagio, volete che non siano ascoltate 

da Dio, che è vostro Padre?”. Da queste parole, noi comprendiamo che pregare, per 

Gesù, vuol dire parlare con Dio, nostro Padre, che è sempre amorosamente presente 

accanto a noi. Parlare con lui con la confidenza con cui un bambino parla con la 

mamma. 

 
 
 
 

*telefono parrocchia: 049 9735010                  *cellulare don Luca: 340 7837888  
 

*web: www.parrocchiacampagnola.altervista.org 
 
 
 

 

                          La Settimana 
               di Campagnola  

Notiziario parrocchiale dal 3 al 16 ottobre 2022 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                       

RITIRO IN PARROCCHIA 
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Il segno delle nozze di Cana per noi oggi.”  
Prof. Michele Visentin 

 8.15 Ritrovo e accoglienza    

 8.30 Lodi in chiesa e momento di riflessione 

      Tempo di silenzio e preghiera   

 11.00 S. Messa 

Oltre ai catechisti, agli animatori, ai membri del Consiglio Pastorale e degli 
altri gruppi della nostra comunità, ci piacerebbe raggiungere ogni singolo 
parrocchiano, perché si sentisse INVITATO in modo personale e speciale a 
questa mattinata di preghiera comunitaria…  vi ASPETTIAMO!  

 

FESTA DEL CIAO 2022 
Domenica 16 Ottobre  
 

per tutti i i bambini e ragazzi  
dalla I elementare alla III media 
 

 ore 8.15 ritrovo nel piazzale del Patronato 
 Pranzo al sacco 
 ore 15.30 cioccolata calda e conclusione 
 
 

ISCRIZIONI:  
 sabato 8/10  ore 15.30 – 18.00 (in canonica) 
 domenica  9/10    ore 10.00 - 12.00 (in patronato) 
 sabato  15/10   ore 15.30 – 18.00 (in canonica) 
 

QUOTA    
€ 5 singolo  -   € 8 due fratelli   -  € 12 tre fratelli 
 
ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA  
Dopo la Santa Messa, davanti al Patronato  

si raccolgono le iscrizioni ai gruppi di AC  

(ACR – GIOVANISSIMI – GIOVANI – ADULTI) Vi aspettiamo! 

DA DOMENICA 23 OTTOBRE PARTONO GLI INCONTRI DI ACR. 
 



 

                    

                     Celebrazioni 3 – 16 ottobre 2022  
 

 

                                                              

Lunedì 3         ore 18.30 Carraro Guerrino – Cognolato Fulvia – Dante Rino – Rugolo  
                      Roberta – Ferrara Gastone – Pinato Delfina – suor Natalia – Salvagnin  
                              Adriano, Giuseppe, Maria – Zagolin Giuseppe (anniv.) – Zagolin Angelo,  
                              Maria, Annalisa, suor Giuseppina, Mario, Loredana – Zago Marcellino,   
                              Ninetta, Antonio e Teresa 
Martedì 4        San Francesco d’Assisi  
                      ore 18.30 Italo e Savina – Antonio e Daria - Fochesato Fortunato –  
                              Buffa Elsa, Anita, Giuseppe, Ernesta – Carollo Giovanni, Tiziano,  
                              Maria – Trevisan Ida – Baldina Mario – Greggio Luciano – Giordano  
                              Flavio – Ongaro Gino – Vendramin Pasqua (anniv.) – Piccolo Guerrino 
Mercoledì 5     ore 18.30 Xodo Antonella – def. fam. Colò Luigi – def. fam. Umberto – 
                      Barbieri Emiliana e Cominato Arnaldo 
Giovedì 6         ore 18.30 def. fam. Gianelle Pietro 
Venerdì 7        Santa Giustina, vergine e martire  
                       ore 8.30  Mandolaro Clelio – Zanaga Palmira – Occhi Pietro, Vittorio,  
                              Marcella, Agnese - Borgato Guido, Italia – Tomasi Benito – Lazzarin  
                              Antonietta, Amalia – don Giuseppe Maroso 
Sabato 8       Beata Vergine Maria del Rosario  
                      ore 18.30 Mandruzzato Francesco e Zatti Antonia – Sarpato Silvana e  
                      Gianni e fam. def.ti – Redi Bruno, Arturo, Norma – Martin Agnese –  
                              Zecchin Guido – Patella Giovanni e Gabriella – Salvagnin Maria –  
                              Ferrara Sergio – Zecchin Alba – Vasti Valeriano (anniv.) – Dugo Silvano  
                               e fam. def.ti – Valerin Oreste e fam. def.ti - Sartorato Maria  
 

Domenica 9  –  XXVIII TEMPO ORDINARIO S. Messe 7.30 – 9 – 11– 18.30                                 
In mattinata Ritiro in parrocchia – Bancarella missionaria 

 

Lunedì 10         ore 18.30 Beggio Mario – Pizzolato Maria – Bassan Vittorio e fam.def.                  
                        Napetti Natale 
Martedì 11        ore 18.30 Carnio Lino, Franco, Enrico – Spinello Margherita 
Mercoledì 12     ore 18.30 Bertin Armida, Giuseppe, Letizia – suor Anna – Biasio  
                        Giorgio (diacono) – don Pierluigi 
Giovedì 13        ore 18.30 Giraldin Antonio, Giuliana – Barbieri Giovanni 
Venerdì 14         ore 8.30 Archesso Ugo e fam. def.ti – Panizzolo Antonio e fam. def.ti 
Sabato 15       Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa  
                        ore 18.30 Brugiolo Augusto, Angela, Augusto, Pasqua – Saccuman  
                                 Lino – Bassan Luigi – Borile Pompilio – Bozzolan Renzo – Pinato  
                                 Mario, Amalia, Ettore, Natalia – Frizzarin Giglio e Roberto – Lazzarin  
                                 Alessandro e Rosa 
 

Domenica 16 –  XXIX TEMPO ORDINARIO S. Messe 7.30 – 9 – 11– 18.30 

Festa del Ciao  - Ragazzi e animatori parteciperanno alla S. Messa delle 9.00 
 

ADOZIONE A VICINANZA  - Al termine delle Messe di sabato 15 e domenica 

16 saranno raccolte offerte per sostenere persone e famiglie in difficoltà della 

nostra comunità parrocchiale.  

 

 
 
 

 

In agenda 
 
 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 

◘ 17.00 - 18.15 Adorazione Eucaristica             
SABATO 8 OTTOBRE 

◘ 15.30 -18.00 Iscrizioni Festa del Ciao – davanti alla canonica    ◘ 16.00 Piccolo Coro  

DOMENICA 9 OTTOBRE 

◘ 10.00 -12.00 Iscrizioni alla Festa del Ciao – in patronato 

◘ 8.15 -12.00 RITIRO SPIRITUALE in parrocchia 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE   

◘ 20.30 Incontro in preparazione ai prossimi Battesimi – in canonica 

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 

◘ 17.00 - 18.15 Adorazione Eucaristica             
SABATO 15 OTTOBRE 

◘ 15.30 -18.00 Iscrizioni Festa del Ciao – davanti alla canonica   ◘ 16.00 Piccolo Coro  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

PROSSIMAMENTE 
Incontri di Iniziazione Cristiana dal 22 ottobre 2022 
Incontri di “Fraternità” per ragazzi di I e II media dal 24 ottobre 2022  
Venerdì 21 Ottobre – FESTA DI INIZIO ANNO GIOVANISSIMI E GIOVANI 

 SINODO DIOCESANO 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela.” (Gv 2, 5) 

 

Gruppi di Discernimento – Temi Sinodali 
 
 

Dopo la prima parte del Sinodo, vissuta tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 

2022, la Chiesa di Padova ha individuato “14 temi sinodali”, frutto del lavoro della 

Commissione Preparatoria, la quale ha esaminato il lavoro dei tantissimi “spazi di 

dialogo” sorti nelle parrocchie della nostra Diocesi. Si tratta di tematiche che sono 

emerse in maniera chiara dal contesto sociale, culturale e spirituale del tempo che 

stiamo vivendo. 

Ora toccherà ai “Gruppi di discernimento” portare avanti il lavoro. Si tratta di 

piccoli gruppi di 7-12 persone, che guidati da un moderatore, si confronteranno su 

uno dei temi del Sinodo diocesano. Si troveranno da ottobre a dicembre, lavorando 

per tre incontri sul tema scelto dal moderatore. 

Le 3 parole cardine del discernimento che scandiranno il lavoro dei gruppi saranno: 

RICONOSCERE (verrà studiato e approfondito il tema prescelto, inserendolo nel 

contesto socio-culturale); INTERPRETARE (alla luce della Parola di Dio e guidati 

dal Magistero della Chiesa); SCEGLIERE (verranno elaborate delle proposte che 

saranno affidate all’Assemblea Sinodale, per rivedere scelte e prassi della pastorale 

della nostra Chiesa di Padova).  

Tutti coloro che lo desiderano possono partecipare ai gruppi di Discernimento 

Sinodale. Basterà lasciare il proprio nominativo e numero di telefono alle porte 

della Chiesa o contattando direttamente uno dei moderatori che trovate indicati. 

 


