PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO
via Boccaccio 93-35128 Padova tel. 049-8070977

6 ottobre 2019
XXVII domenica del tempo ordinario
GRAZIE DON SANTE!
Grazie don Sante
per averci voluto bene;
grazie don Sante per
aver celebrato con noi;
grazie don Sante per
essere stato con noi,
anche al Greste e ai
campiscuola,
grazie don Sante
per averci battezzato,
sposato,
accompagnato
all’incontro con il
Signore;
grazie don Sante
per aver
accompagnato tanti
gruppi alla
celebrazione dei
sacramenti;
grazie don Sante
per aver custodito,
insieme ai
volontari, il centro
parrocchiale
e Casa Marietta;
grazie don Sante
perché hai scelto di
restare ancora con
noi!

CALENDARIO SS. MESSE e APPUNTAMENTI
S. Messa------------------------------------➔ ore 8.30
DOMENICA
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO A
6 ottobre 2019 DON SANTE PER IL SUO
B.V. del Rosario MINISTERO TRA NOI------------------➔ ore 10.00
S. Messa per TONELLO SERGIO---➔ ore 17.00
Lunedì
7 ottobre 2019

S. Messa per la nostra città -----------➔ ore 19.00
S. Giustina, co-patrona di Padova
S. Messa per le Anime------------------➔ ore 19.00

Martedì
8 ottobre 2019

Incontro del Consiglio Per la Gestione Economica
(CPGE) ore 19.30

Mercoledì
9 ottobre 2019

S. Messa per i Benefattori--------------➔ ore 19.00

Giovedì
10 ottobre 2019

S. Messa per le vocazioni--------------➔ ore 19.00
S. Messa in ricordo di San Giovanni
XXIII papa----------------------------------➔ ore 16.00

Venerdì
11 ottobre 2019

Sabato
12 ottobre 2019

DOMENICA
13 ottobre 2019

Dopo la S. Messa un momento di adorazione e
preghiera per l’arrivo di don Fabio e per il mese
missionario.
S. Messa prefestiva ---------------------➔ ore 19.00
Incontro per i gruppi di Iniziazione cristiana
LASCIAMO IL SEGNO-CAMMINIAMO INSIEMEZACCHEO in preparazione all’arrivo del nuovo
parroco don Fabio, ore 15.30 in chiesa
S. Messa------------------------------------➔ ore 8.30
S. Messa----------------- ------------------➔ ore 10.00
S. Messa per FAM. AGOSTINI e per
MARINI RAFFAELA----------------------➔ ore 17.00

DIOCESI DI PADOVA
NUOVO ANNO PASTORALE 2019-202

Al centro il Battesimo…

Perché ripartire dal Battesimo? I vari testi scritti negli ultimi anni (La
parrocchia, La lettera dei giovani, Il seminatore, I gruppi di
parrocchie…) e la stessa Visita pastorale del vescovo Claudio,
pongono l’accento sulle singole comunità parrocchiali perché siano
consapevoli della propria originalità e soggettività e su una maggior
corresponsabilità di tutti i cristiani, in virtù del proprio Battesimo. Tutto
questo in ordine al fine della Chiesa che è l’evangelizzazione, il dare
forma concreta e vivente al Vangelo, strada di autentica
umanizzazione.
Il Battesimo inoltre ci permette di andare alla sorgente sempre
nuova della nostra fede e all’essenziale, riscoprendo ciò che
accomuna tutti i credenti. Quasi un ricevere di nuovo, attraverso una
maggior consapevolezza, il dono irrevocabile del Padre che mette in
gioco tutta la nostra vita.

Preghiera corale per i preti
Padre santo,
guarda questa nostra umanità.
La sua vita è ancora segnata
fortemente dall’odio,
dalla violenza, dall’oppressione,
ma la fame di giustizia,
di verità e di grazia
trova ancora spazio nel cuore di
tanti,
che attendono chi porta la salvezza,
operata da te per mezzo del tuo
Figlio Gesù.

C’è bisogno di coraggiosi testimoni
del Vangelo,
di servi generosi dell’umanità
sofferente.
Manda alla tua Chiesa, ti
preghiamo,
preti santi,
che santifichino il tuo popolo
con gli strumenti della tua grazia.
Amen
(Giovanni Paolo II)

DOMENICA 27 OTTOBRE
FARA' IL SUO INGRESSO
IN PARROCCHIA,
con una S. Messa alle ore 15.30,
DON FABIO ARTUSI,
NUOVO PARROCO
DI SAN GREGORIO M.
E DI S. GAETANO THIENE
(TERRANEGRA),
ACCOMPAGNATO
DAL VICARIO EPISCOPALE
DON MARCO CAGOL.
Non saranno celebrate
le SS. Messe
delle ore 10.00 e 17.00

