Parrocchia del Duomo
Domenica 22 – Anniversario della consacrazione del nostro
Duomo e Giornata Misionaria Mondiale
- L’attuale Duomo di Piove di Sacco, terminato nel 1908, fu consacrato il 22
ottobre 1931.
Oggi celebriamo con gioia questo anniversario, ringraziando il Signore
perché quando ci raduniamo nella sua casa, soprattutto per la celebrazione
domenicale dell’Eucaristia, egli è in mezzo a noi.
- La Giornata Missionaria ci ricorda che ogni cristiano, nel battesimo, ha
ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e far conoscere Gesù Cristo,
anzitutto con la testimonianza della vita.
Oggi, le offerte raccolte durante la Messa saranno destinate all’aiuto dei
missionari e delle loro opere caritative e pastorali. Siamo generosi!
- In questa domenica: ritiro spirituale per i cresimandi e i loro genitori a
Villa Immacolata di Torreglia.
Itinerario di preparazione al sacramento del matrimonio
Inizia mercoledì 8 novembre ore 20.45 a Campolongo Maggiore.
Iscrizioni: don Giorgio De Checchi 340 2220456; don Emanuele Degan
345 7598411.
Vita della Comunità
Battesimo: Dainese Erik di Cristian e di Shi Haiyue (domenica 29 ottobre
ore 10.30).
Defunto: Bertin Luigino di anni 89 (via Marcato).
Benedizione delle famiglie: continua in via Longhena.
Incontri per gli adulti: il primo incontro sarà giovedì 26 ottobre ore 20.45.
Un’ora di riflessione
per comprendere meglio la nostra fede e viverla con gioia e speranza nella
vita di ogni giorno
Mese del Rosario
Nel mese di ottobre il rosario viene recitato ogni sera a Albora, presso la
famiglia Sarto (ore 18.00), chiesa di S. Francesco (ore 20.30) e chiesa di S.
Nicolò (ore 21.00).
Domenica 29 ottobre a Zelarino Venezia:
3° Convegno Triveneto delle Parrocchie adoratrici
Partenza ore 13.30 dalla canonica. Ascolteremo alcune testimonianze e poi
alle 17.30 ci sarà la Messa celebrata da Mons. Francesco Moraglia, Patriarca
di Venezia. Gli adoratori che desiderano partecipare si iscrivano in ufficio
parrocchiale (€ 10).
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Avvisi vari
Da domenica 22 il patronato sarà aperto anche alla domenica dalle
ore 15.30 alle 19.00.
In quell’orario si prega di non parcheggiare nel piazzale del
patronato e lasciare libero lo spazio per il gioco dei ragazzi.
Sabato 28 ore 16 in cattedrale a Padova il vescovo ordina 4 nuovi
diaconi. Li ricordiamo nella nostra preghiera.
Domenica 29 riprende l’orario solare.
Volontari della cucina
Si incontrano mercoledì 25 ore 21.00.
Possono aggiungersi anche altri che desiderano collaborare

Cresimandi
Venerdì 27 ore 16.30: incontro per i cresimandi con il vescovo Dino De
Antoni che amministrerà loro la cresima il 26 novembre prossimo.
Pensieri che aiutano a riflettere
La speranza vede la spiga quando i miei occhi di carne vedono solo il seme
che marcisce.
(don Mazzolari)
Quale sarebbe la nostra vita senza la preghiera? La preghiera è necessaria
per la nostra esistenza, è necessaria per farci vivere nella grazia, per
accrescere in noi, ogni giorno di più, la nostra fede, la preghiera è
condizione per il nostro operare e il nostro agire, per poter predicare il
Vangelo.
(Paolo VI)
Questa parola, solidarietà, rischia di essere cancellata dal dizionario,
perché è una parola che dà fastidio, dà fastidio. Perché? Perché ti obbliga
a guardare all’altro e darti all’altro con amore.
(Papa Francesco).
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L’Ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì
 049.5840707 Don Gino: cell. 338.2468135; mail : don_gino@libero.it
e-mail: duomosanmartino@gmail.com; sito internet www.duomodipiove.it
L’Arciprete, don Gino, di norma è in ufficio il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10,15 alle
12.30. Negli altri giorni compatibilmente con gli impegni pastorali.

