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Calendario Liturgico 
 

 
SABATO 09 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vesper. nella XXVIII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Borgato Maria; def. fam. Pinton; Marigo Andrea, Igina, Renzo, 
Caporin Mario; Rocco Severino, Dainese Resi 

X DOMENICA 10 - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
 
ore 10.00 
ore 18.30 

Favaro Lino, def. fam. Baldan;  
Pierina, Luigi, Claudio, Gabriella, Alcide 
Volpato Ettore; Buiatti Sergio (ann.); Bolgan Maria Teresa 
per la comunità 

LUNEDÌ 11 - San Giovanni XXXIII, papa 
ore 09.00 secondo intenzione 
MARTEDÍ 12 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Tegon Gina e Pietro; Schiavolin Maria e Silvio;  

Marzaro Angela, Berto Gino, Galliano e Giancarlo 

MERCOLEDÌ 13 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00  Barison Giambortolo 

GIOVEDÌ 14 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 15 - Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
ore 09.00 Pezzutti Carlo (ann.) 
SABATO 16 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vespertina nella XXIX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Rampado Silvia; Furlan Antonio, Enzo, Augusta, Elena; 
Ferdinando Cherie Ligniere 
X DOMENICA 17 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 
 
 
 
ore 18.30 

Cellini Benvenuto 
Giovani defunti il 20.10.1944: Sabadotto Virginio, Covolan Dario, 
Fornasier Alessandro, De Luchi Giacomo; 
Marzaro Romano e Rosina; def. fam. Lazzarin Giulio; 
Rocco Paola, Gemma, Giovanni, Domenico;  
Lazzaro Giuseppe, Calzavara Giuliana, Mazzola Maria, Magro 
Gianetto, Bovini Maria, Zoccarato Luisa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Centro Missionario Diocesano 
 

Il mese di ottobre è dedicato dalla Chiesa alla preghiera 
e alla sensibilizzazione del tema “missionario”, sia come 
vocazione di tutti i cristiani, sia come esperienza di 
cooperazione tra chiese, progetti di sostegno, attività di informazione e 
formazione missionaria. Di questo si occupa in modo particolare, a servizio della 
diocesi, il Centro Missionario Diocesano. 
Non si tratta tanto di un “ufficio” dove si sbrigano delle pratiche, quanto di un 
“centro” dove sono chiamate a confluire tutte le forze missionarie esistenti nella 
diocesi e sul territorio. È contemporaneamente “luogo e strumento” privilegiato 
della coscienza e dell’impegno missionario della chiesa padovana. Come 
strumento è ordinato a far si che la comunità diocesana viva intensamente il suo 
essere Chiesa-missione e lo traduca in atto nell’impegno specifico dell’annuncio 
del Vangelo a tutte le genti e della cooperazione con le Chiese sparse per il 
mondo, in particolare quelle in cui la Diocesi ha inviato sacerdoti e laici/che. 
C’è poi anche una realtà specifica, quella che viene chiamata la missione “ad 
gentes”, rivolta a chi vive in terre lontane e ancora non conosce la buona notizia 
del Vangelo, ai popoli di prima evangelizzazione, alle Chiese sorelle che stanno 
muovendo i primi passi. È di questo specifico che ci si occupa al CMD, nella 
convinzione che solo tenendo aperto il “libro delle missioni” anche l’intera 
pastorale diocesana potrà trovare strade nuove per porgere il Vangelo all’uomo 
d’oggi. Vale la pena visitare il sito www.centromissionario.diocesipadova.it  per 
conoscere iniziative, progetti, suggerimenti, testimonianze e strumenti utili ad una 
maggiore conoscenza della Missione. 
 

ALCUNI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA E FORMAZIONE 
 

• Ogni giorno, il questo mese, mezz’ora prima della messa feriale, il Rosario 
viene recitato con una particolare intenzione missionaria.  

 

• “I Lunedì della Missione”. É un itinerario online mensile, proposto dal Centro 
Missionario in collaborazione con altre realtà missionarie. Prossimo incontro 
LUNEDÍ 18 OTTOBRE, ore 20.45/22.30 canale YouTube Diocesi di Padova. 



 
 

CATECHIESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Calendario della catechesi settimanale dell’Iniziazione Cristiana 
 

 - I tre gruppi di IV ELEM. di ritrovano ogni settimana secondo questo orario: 
 

• GRUPPO 1 MERCOLEDÍ  dalle 16.30 alle 17.15 con Michela  
• GRUPPO 2 GIOVEDÍ  dalle 16.30 alle 17.15 con Carla ed Enrica           
 

 - I tre gruppi di V ELEM. di ritrovano ogni settimana secondo questo orario: 
 

• GRUPPO 1 MERCOLEDÍ dalle 16.30 alle 17.15 con Stefania  
• GRUPPO 2 VENERDÍ  dalle 16.30 alle 17.15 con Marika 
• GRUPPO 3 SABATO dalle 15.30 alle 16.15 con Elisabetta 
 

 - I cinque gruppi di I MEDIA di ritrovano ogni settimana secondo questo orario: 
 

• GRUPPO 1 LUNEDÍ dalle 17.00 alle 17.45 Luisa e Domenica 
• GRUPPO 2 MERCOLEDÍ dalle 18.30 alle 19.15 con Teresa 
• GRUPPO 3 MARTEDÍ dalle 16.45 alle 17.30 con Rosemarie 
• GRUPPO 4 LUNEDÍ dalle 16.00 alle 16.45 con Annamaria 
• GRUPPO 5 MARTEDÍ dalle 16.45 alle 17.30 con Mariolina 
 
 

CORALE SAN MARTINO 
Unisci alla corale! 

 

La Schola Cantorum della nostra parrocchia è alla ricerca di nuove voci, sia 
maschili che femminili, per il nobile servizio del canto nella liturgia, considerato 
dal Concilio Vaticano II un vero e proprio ministero ecclesiale. 
L’invito è rivolto a quanti, maschi e femmine, desiderino sperimentare la bellezza 
del canto liturgico polifonico. Non sono necessarie particolari conoscenze 
musicali, serve però l’impegno per le prove settimanali e per il servizio durante le 
celebrazioni in calendario. Un grazie a quanti già fanno parte della corale! 
Chi è interessato alla proposta può farne parola con don Giuseppe, o con i 
responsabili Michela Discardi, Filippo Nalato.  
 
 

 

INTINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Sono in programma due itinerari di preparazione al matrimonio. Gli interessati 
prendano contatto rispettivamente con: 
 

1. Parr. di Dolo, presentazione del percorso, giov. 12 ott. 20.45 in patronato a Dolo 
 

2. Parr. di Fiesso D’Artico (gen./feb.) info don Massimo 041-5161218 
 

  
 

UN PARTICOLARE ANNIVERSARIO - DOMENICA 17 OTTOBRE 
 

Da: Cronistorie di Guerra, le relazioni dei parroci della diocesi di Treviso 1939-1945, 
di Erika Lorenzon Ed. 2015. 
“Un treno di materiali esplosivi fu mitragliato a Dolo di Venezia e allora in camion 
furono portati gli operai di Levada dai 16 ai 20 anni per andare a raccogliere in detta 
località gli esplosivi rimasti inesplosi. I ragazzi partirono da Levada cantando, non 
sapendo d’andar incontro alla morte. Nella raccolta del materiale esplosivo, una 
bomba è esplosa e quattro degli operai morirono e quattro rimasero feriti. Ad 
accompagnare alla sepoltura le vittime si mosse tutta la popolazione di Onigo e paesi 
vicini” 
                                                                Don Giovanni De Faveri Parroco di Onigo 
 

Dopo lunghe ricerche storiche una lapide a ricordo di questo tragico evento è stata 
ritrovata in via Roncoduro. Domenica 17 ottobre durante la messa delle 10.00 
verranno ricordati i 4 giovani morti.  
Seguirà alle ore 11.15 un momento di commemorazione presso il luogo 
suddetto, accedendo all’aerea verde e ai parcheggi da via Thomas Alva Esidon. 
 
 

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI  
 

Annunciamo già da questa settimana un’iniziativa di preghiera che ci preparerà 
alla festa dei Santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. 
Vivremo in chiesa due serate di preghiera e una giornata di confessioni. Per 
partecipare alle due serate, come gli esercizi spirituali della scorsa quaresima, 
sarà necessaria l’iscrizione.  
Saranno tre i momenti che scandiranno le serate: una Testimonianza, l’Ascolto 
della Parola di Dio, la Preghiera in forma comunitaria. Le date sono: 
 

• GIOVEDÍ 28 OTTOBRE  dalle 20.45 alle 22.00 
• VENERDÍ 29 OTTOBRE  dalle 20.45 alle 22.00 
• SABATO 30 OTTOBRE Confessioni in chiesa tutta la giornata 

Iscrizioni da domenica 17.10 compilando la scheda dedicata  
 

 

RINGRAZIAMENTO ALLA COMUNITÁ CRISTIANA DI CAZZAGO 
 

Noi ragazzi della Comunità Lautari vogliamo ringraziare tutta la comunità per averci 
accolto sabato 11 e domenica 12 settembre. Attraverso le nostre testimonianze di vita 
passata, abbiamo cercato di trasmettere un messaggio di speranza, di solidarietà e di 
riscatto nei confronti della vita. Abbiamo raccolto € 790,00: un prezioso aiuto per il 
sostentamento della struttura, per l'acquisto di derrate alimentari, pagamento di 
utenze domestiche, utensili per il giardinaggio, manutenzione della casa.  


