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   7 novembre  2021 
S. Prosdocimo, primo vescovo di Padova 

X X X I I   DOMENICA del  tempo ordinario  

 
Celebrazione eucaristica  
Dal primo libro dei Re  (17,10-16) 
In quei giorni, il profeta Elìa si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, 
ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' 
d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le 
gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita 
del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e 
un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per 
me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elìa le disse: «Non temere; va' 
a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela; 
quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: 
"La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno 
in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra"». Quella andò e fece 
come aveva detto Elìa; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La 
farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola 
che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elìa.  P.d.D. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 145 (146) R. Loda il Signore, anima mia. 
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi,  
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. R. 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. R. 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 

“Seduto d i  fronte   
a l  tesoro,  
osservava come  
la  fo l la  v i  gettava 
monete“  Mc 12 ,41  

Gesù chiama i discepoli a 
guardare la vedova che dà tutto, 
come lui. Il Maestro ormai se ne 
va: la donna ne prende il posto e 
ci insegna il Vangelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28) 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma 
nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve 
offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni 
anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli 
è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli 
uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così 
Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà 
una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per 
la loro salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44) 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guarda-
tevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case 
delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più 
severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che 
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi 
dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti 
infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». P.d.S.Lode a te o 
Cristo 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli: Rivolgiamo la nostra preghiera al Dio di 
ogni consolazione perché ci renda degni di accogliere il suo Spirito, nella 
solennità di San Prosdocimo. Diciamo insieme: Padre di tenerezza, ascoltaci! 
- Signore il tuo Spirito rinnova la terra: guida e conserva il nostro vescovo 
Claudio e tutta la chiesa di Padova che sta per iniziare il suo Sinodo, 
perchè, sulla strada aperta dal tuo servo Prosdocimo, diventiamo testimoni delle 
tue meraviglie e del vangelo di salvezza; preghiamo 
- Una vedova che non ha più niente, solo la propria vita, mette questo niente a 
disposizione di chi ha fame. Signore, aiutaci a condividere ciò che abbiamo con 
chi non ha niente e che, agli occhi del mondo, è considerato uno scarto da 
evitare; preghiamo  
- Per tutti quelli che governano. Il Signore guidi i loro passi affinchè non 
cerchino solo di essere guardati e applauditi, ma abbiano nel cuore specialmente 
le donne, i bambini, gli anziani e tutti i più fragili della terra; preghiamo  
- Spesso anche noi, come gli scribi, amiamo farci notare quando compiamo un 
gesto altruistico. Signore, nonostante i nostri limiti e le nostre incertezze fa che 
nel nostro cuore ci siano la libertà e la gioia di fare il bene senza far rumore;  
preghiamo 
 



Papa Francesco ha nominato nuovo Vescovo della Chiesa di Chioggia  
mons. GIAMPAOLO DIANIN. Nato a Teolo il 29 ottobre 1962. E’ stato 
ordinato presbitero il 7 giugno 1987 dal vescovo Filippo Franceschi, assieme ad 
altri 17 compagni. Dal 2009 è stato Rettore del Seminario Maggiore di Padova. 
 

Oggi alla Messa delle 11,00 vengono presentati “i facilitatori”, quelle persone 
della nostra comunità, che  coordineranno gli “spazi di dialogo”, in vista del 
Sinodo Diocesano. I  primi incontri saranno il 15 -17 -18 novembre.  
In questa domenica è possibile iscriversi. 
 

 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
 

Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Oggi dalle 18,00 alle 19,30: Gruppo ragazzi Medie 
Questa sera alle 20,30: Gruppi Giovanissimi di 1^sup. e di 5^ sup. 
 

Lunedì ore 20,30: Incontro	con	i	genitori	dei	ragazzi	di	2^e		3^media	per							
																																					presentare	la	proposta	di	cammino	per	i	loro	ragazzi	che			
																																					hanno	completato	i	sacramenti	dell’Iniziazione	cristiana.	
 

Martedì dalle ore 20,30 alle 21,30: ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 
                                                  “Diamo a Dio una occasione per poterci pregare!”    
 

Mercoledì ore 20,30:  Gruppi Giovanissimi di 2^ sup. 
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
 

Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
 

Venerdì ore 21,00: Presidenza di Azione Cattolica 
 

Sabato ore 11,00: Incontro	di	preparazione	al	Battesimo	per	i	genitori	dei														
																																					bambini	che	prossimamente	verranno	battezzati	
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 4^ el. e i loro genitori  
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 5^ el. 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   
 

Domenica ore 9,30:  incontro del Gruppo di FAMIGLIE GIOVANI.  
Domenica ore 20,30:  Gruppi Giovanissimi di 1^ e 5^ superiore 
 
Domenica	prossima	in	occasione	della	“Giornata	Mondiale	del	Diabete”,	il	
Lions	Club	Padova	Ruzzante	Rubianus,	in	collaborazione	con	A.C.V.R.	di	Rubano,	
effettuerà	lo	screening	del	diabete	ai	cittadini	di	questo	comune.		

Lo	screening	avrà	luogo	presso	il	centro	parrocchiale	di	Sarmeola	di	Rubano	al	
termine	delle	messe	della	mattina:	08:00	–	09:30	–	11:00.	Il	test	sarà	effettuato	
gratuitamente	senza	obbligo	di	prenotazione.	Presentarsi	a	digiuno.	
 

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE  2020 

SABATO  6      ore   18,30 
 

Def.ti Francesca Gottardo (7°); Evelino 
Rambaldi e fam.; Gemma e Marisa; Vittorio 
Lescio; Maddalena, Gerardo e Mario; Graziella, 
Aroldo, Maria Iose e Carlo 

  DOMENICA     7     S. PROSDOCIMO -  XXXII del T.O.  
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                             

                           ore 18,30 
Def.ti Ermenegilda, Mario e Maria Paccagnella; 
Raffaele, Vincenzo, Franco, Nicola, Raffaele  

LUNEDI’  8      ore 18,30 
 

Def.ti Giovanna Guzzo; Narciso, Guido, Rosalia 
Lovison; Jolanda, Bianca, Giuseppina; Luigi, 
Augusto, Ottavio, Tarcisio Maniero; Giampietro 

MARTEDI’  9     ore 18,30 

Dedicazione della Basilica Lateranense - 
Def.ti Ottimo (1°ann.) e Maria, Ermenegildo e 
Pierina, Dino; Palmira e Giannino; Mario e 
Giovanni; Sara Lilliu; Bruno Gallo e fam. Cricco 

MERCOLEDI’ 10 ore 18,30 
S. Leone Magno, papa e dottore della 
Chiesa- Def.ti Giorgio, Pierina e Giuseppe; Ida 
e Giorgio Serafin; Daniela e Elio  

GIOVEDI’  11    ore 18,30 
S. Martino di Tours, vescovo - Def.ti Enrico 
Bardi ( ann.); per le suore defunte elisabettine; 
Severino Ferrara e Livia Cortini 

VENERDI’ 12     ore 18,30 
S. Giosafat, vescovo e martire - Def.ti Andrea 
Forese; Antonietta e Anna; Domenico e 
Carolina; Mirco ; Marco Rampone 

SABATO 13      ore 9,00 Def.ti Cesare Zambotti e fam; Luigi e fam.; 
Pasquale, Mario e Letteria; Valentino Schiavo 

                              ore 18,30 
Def.ti Giovanni Baccarin e Giuseppina 
Spolverato; Gianni; Salvatore, Vittorio e 
Vincenzo; Iris Ortile 

      DOMENICA     14     XXXIII del TEMPO ORDINARIO 
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

ore 11,00 
60° Ann. di Matrimonio di Attilio Moretti e 
Elena Moro 

ore 18,30 
Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Maurizio, Dora, 
Quintino, Bianca e Francesca; Teodoro, 
Annina, Domenico e Isabella 

 e 
 



Per la Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti 
 
 
 
 
 

 
 


