
10 Commemorazione del def.to 
Zorzato Gianni (trig.) 

19 Savioli Amabile, Saturno e 
Giovanni 

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
A
  

Sap 6,12-16; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-18;  
Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro.

9.30 Don Alessandro Minarello, 
Giovanni e Giuseppina 
Fam. Schiavon e Fam. Bettin 

17 Per la Comunità  

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE (F) 
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; 
Sal 45 (46); Gv 2,13-22.  
Parlava del tempio del suo corpo 

15.30 Fam. Rigato 

S. Leone Magno (m) 
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare. 

19  

S. Martino di Tours (m) 

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria Dio, all’infuori di questo straniero. 

19  

S. Giosafat (m) 
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25  
Il regno di Dio è in mezzo a voi.. 

19  

2 Gv 1a.3-9; Sal (119); Lc 17,26-37  
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uo-
mo si manifesterà. 

15.30 Defunti di Azione Cattolica 

3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano 
verso di lui ? 

19  

XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
 A
  

Prv 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 (128); 1 Ts 
5,1 31; Mt 25,14-30.  

Sei stato fedele nel poco, 
prendi parte alla gioia del tuo padrone.

9.30 Toniato Luciano, Nerina,  
Giacomo, Irma, Guido 

17 Per la comunità 

S. PROSDOCIMO, PATRONO DELLA  
DIOCESI (S)  
Is 61, 1-3; Sal 88; 2 Ts 2,2-8; Mt 20,16-20 
Andate e ammaestrate tutte le nazioni. 

SITO PARROCCHIALE: www. sangregoriomagnopadova.it 

 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



IN TEMPO DI VIRUS, DOPO VARI MESI IN CUI ABBIAMO PUBBLICA-
TO NEL BOLLETTINO PARROCCHIALE  COME CELEBRARE IN CHIE-
SA, CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI, CHE TROVIAMO ESPOSTE 
ANCHE ALLE PORTE DELLA CHIESA: 
 

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sani�cazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o su-
periore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con persone po-
sitive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

CARITA’ 
 

� Ogni venerdì, dalle 8.30: pulizia della chiesa e grazie alle volontarie 
per il prezioso servizio. 

LITURGIA 
 

 

 
 

 A causa del Covid viene sospesa la preghiera del S. Rosario in chie-
sa al MERCOLEDÌ, ma alle ore 21, sul canale televisivo Sat 2000 vie-
ne trasmesso il Rosario da un Santuario mariano.  

 
 SACRAMENTO DELLA PENITENZA: ci sarà la disponibilità presso 

la cappellina invernale durante le SS. Messe e una mezz’ora prima 
della S. Messa feriale. 

EVANGELIZZAZIONE 
 

� DOMENICA 8 e 22 novembre, dopo la S. messa delle ore 9.30, in 
centro comunitario: INCONTRO DI CATECHESI: 2a e3a elementare 

“Saremo suoi amici”; 4a e 5a elementare gruppo Zaccheo; 1a e 2a 

media “Camminiamo insieme”. 
 

� DOMENICA 8 NOVEMBRE:  

� ACR ELEMENTARI E MEDIE, alle ore 17, in centro par-

rocchiale a Terranegra; 
 

� GIOVANISSIMI DI 1A E 2A  SUPERIORE, alle ore 18 a San Grego-
rio Magno, presso il centro comunitario. 

 

CAMBIO DI GESTIONE DELLA NOSTRA SCUOLA D’INFANZIA 

 

Già da tempo la nostra Scuola dell’infanzia San Gregorio Magno faceva 

fatica a rimanere aperta, senza avere ricadute preoccupanti sulla po-

chissime risorse della parrocchia (alla domenica, attualmente raccoglia-

mo sui 60 €, e le spese di luce e gas sono esose per le nostre grandi 

strutture: ce la faremo ad andare avanti?).  

Già da tempo il Vescovo Claudio, come per altre parrocchie con pochi  

iscritti alla propria Scuola, aveva deciso di chiudere il nostro Asilo.  

Ma la Provvidenza, almeno per ora, sembra esserci di guida e di spe-

ranza nell’accogliere un’Associazione privata, pronta ad assumere l’in-

tera responsabilità e guida della nostra Scuola.  

La parrocchia, invece, rimane proprietaria dell’immobile e negli anni 

successivi, se la Scuola riprende a vivere con una certa suf�cienza di 

numeri per non perdere risorse (attualmente la nostra Scuola ha solo 

15 iscritti, quando ne sarebbero necessari almeno 40 per potersi man-

tenere), potrà ricavarne un bene�cio mensile.  

Inoltre, la vocazione cristiana, con cui è stata costruita la Scuola, sarà 

mantenuta e il cammino di passaggio è attualmente monitorato dalla 

Curia, che già aveva incontrato il Consiglio per la Gestione economica 

e il Consiglio pastorale per prepararli a questa scelta. 

Si tratta di un passaggio storico, e grazie a quanti hanno creduto e la-

vorato per la nostra Scuola dell’Infanzia e per il bene che ha seminato 

in tante generazioni di piccoli e di famiglie. 

Chiediamo alla Vergine Maria, Madre di Dio e a san Gregorio Magno 

che ci doni di poter vedere ancora piccoli e infanti nel frequentare que-

sto luogo culturale, e che porti una ventata di novità e di aria fresca a 

spazi enormi per la nostra piccola parrocchia, carica di storia ed erede 

di grandi responsabilità negli spazi da mantenere. 


