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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

�SONO ALLA TUA PORTA E BUSSO - L’Azione cattolica di Conselve 

- settore Adultissimi organizza una serie di incontri in preparazione al Nata-

le, aperti a tutti coloro che desiderano vivere un tempo di crescita spirituale. 

Gli incontri si svolgono di domenica presso la chiesetta del patronato con 

inizio alle ore 15.30. I prossimi saranno il 16 novembre e il 7 dicembre. Ac-

compa nella riflessione don Basilio, parroco di Cagnola.  
�MESE MISSIONARIO -  La Veglia dell’Invio sarà venerdì 17 ottobre in 

Cattedrale alle ore 20.30. 

�GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE  - Inizierà tra poco il cammino 

del gruppo giovani parrocchiale. Il titolo dell’anno è “Wake up!”, le parole 

che il Papa ha detto ai giovani dell’Asia: vuole essere una cammino sul tema 

della scelta, quella di essere cristiani, e su tutte le scelte che la vita ci chiede 

di fare. Aspettiamo tutti i giovani dai 18 anni in su al primo appuntamento, il 

23 ottobre, alle ore 20.45 in patronato.  Diamo anche il calendario degli 

altri incontri: 20 novembre, 18 dicembre, 9 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 

aprile, 31 maggio. 

�GRUPPO FAMIGLIE - Si incontrerà in queste date: 16 novembre, 14 

dicembre, 8 febbraio, 15 marzo e 19 aprile. Gli incontri saranno in patronato 

con inizio alle 17.30 e termineranno con la cena. Vi invitiamo!  

 

CONCERTO DEL CORO 
  

Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar  
(Saarbrucken, Germania) 

 

VENERDI’ 24 OTTOBRE - ore 20.30 
  

Duomo di Conselve - Ingresso libero 
 

    Programma:  Camille Saint-Saens (1835 - 1921) 

   Fantaisie No 1;Maurice Duruflé (1902 - 1986) 

   Prélude et Fugue sur le nom d’Alain Op. 7 

   Organo, Sebastian Benetello; 

   Gabriel Fauré (1845 - 1924) 

   Requiem Op. 48 

   per Coro, Soprano solo, Baritono solo e Organo 

ACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZA    

  Alcune donne con bambini, tutti siriani. Poche persone, fuggite da 
uno dei teatri di guerra più pericolosi del pianeta, sono bastate a scatena-
re le proteste di parte della cittadinanza a Rovolon. Ad alcuni non è pro-
prio andata giù la decisione delle comunità cristiane di mettere a disposi-
zione dei profughi alcuni locali. Una reazione che impone oggi, a Rovolon 
come in tutta la diocesi, una riflessione ulteriore sul tema 
dell’accoglienza, in un contesto sociale reso difficile dalla crisi economica, 
ma anche dal comportamento irresponsabile della politica. «L'ascolto del 
territorio, comprese le ragioni di chi protesta, è fondamentale - spiega 
don Luca Facco, direttore di Caritas Padova - Alla base di una reazione 
contraria all’accoglienza c’è però spesso la disinformazione. Credo che a 
Rovolon non fosse chiaro a tutti che si trattava di poche persone, donne e 
bambini, inviate e quindi seguite dalla prefettura, pronta a intervenire in 
caso di problemi. In un periodo di crisi economica però occorre avere un 
surplus di attenzione sulla corretta informazione».  
La crisi economica ha un ruolo fondamentale nel favorire o meno 
I’accogIienza. 
«Come chiesa ne siamo pienamente consapevoli. Ma non si può certo 
cercare nei profughi il capro espiatorio di una situazione pesante, deter-
minata da una programmazione economica assente e dalla corruzione 
pervasiva». «Siamo di fronte a una crisi umanitaria inaudita, di cui non si 
vede la fine - riprende don Facco -  Di questo esodo non si vede la fine».  
Ma qual è la motivazione ultima per cui Caritas si spende in favore dei 
profughi?  
«La nostra non è un'accoglienza fine a se stessa, che tra l'altro è a carico 
delle strutture, spesso cooperative sociali, che ne hanno la titolarità e 
stringono convenzioni con le parrocchie per l’uso dei locali. L’obiettivo 
principale è portare maggior consapevolezza della realtà nelle comunità, 
anche grazie ai profughi. In questo senso le microaccoglienze aiutano 
l'interazione tra persone, perché dove l'ospitalità porta divisione è sempre 
una sconfitta. Duemila anni fa, d’altro canto, lo stesso Gesù di Nazareth è 
stato profugo e ha trovato salvezza nell’Egitto che aveva reso prigioniero 
Israele». 
                                                                                  La Difesa del Popolo 

 

 Foglietto parrocchiale  

dal 12 al 19 ottobre 2014 

Comunità in cammino 

CONSELVE CONSELVE CONSELVE CONSELVE ----    PALPALPALPALÙÙÙÙ    



A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  
DOMENICA 12 XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

� Borsa della carità (olio!) e Progetto Gemma 
� ore 15.30 - Presentazione della nuova stagione della Polispor-

tiva Canossa (in patronato) 
� ore 16.30 - S.  Messa per anziani e ammalati con Sacramen-

to dell’Unzione dei malati  

LUNEDI’ 13 � ore 21.00 - Itinerario vicariale di spiritualità (a Cartura)   
� ore 19.30 - Pizza di inizio gruppo 2sup e 5sup (in patronato) 
� ore 21.00 - Incontro dei genitori di VII Corso con Mons. Giorgio 

Bertin, Vescovo di Gibuti, che celebrerà la cresima in maggio 

MARTEDI’ 14 � ore 8.30 - S. Messa Gruppo Vedovile   
� ore 19.30 - Pizza inizio gruppo 1sup e 3sup (in patronato) 

MERCOLEDI’ 15 Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
� ore 9.00 - 11.30: Adorazione eucaristica e confessioni 

VENERDI’ 17 Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
� ore 20.45 -  Incontro  baristi del Patronato 

SABATO 18 S. Luca, evangelista 
� Al mattino Assemblea Diocesana in Cattedrale a Padova  
� ore 15.00 - Incontro genitori III Corso (in Patronato)  

DOMENICA 19 XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

� ore 9.30 - S. Messa al Palù con il Consiglio Pastorale parroc-
chiale  e il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica, 
segue la giornata di riflessione. 

� ore 11.00 - S. Messa con battesimo di Giada Scarabello  

Giornata per il CPP e per il CPGE 
Domenica prossima 19 ottobre i due Consigli parrocchiali (il Consiglio Pa-

storale e il Consiglio per la Gestione economica) vivranno una giornata di 

incontro, di riflessione e di discernimento. Inizieremo con l’Eucaristia al Pa-

lù alle ore 9.30 e poi passeremo nella struttura Alambicco per continuare 

l’incontro che si prolungherà anche nel pomeriggio. Sarà con noi per aiutarci 

a riflettere don Marco Cagol, Delegato Vescovile per la pastorale sociale. 

Due saranno i temi da approfondire: la cura del creato  e della qualità della 

vita, e la pace, con attenzione particolare al nostro territorio 

ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 16.30 - 18.30 

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

Catechesi 2014-15  

 Incontri con i genitori (in patronato) 
III Corso: sabato 18 ottobre alle ore 15.00  

Attenzione! Gli incontri per i genitori di V e VI corso sono stati spostati di 

data. Le nuove date sono le seguenti: 

V Corso: martedì 21 ottobre alle ore 20.45 

VI Corso: martedì 21 ottobre alle ore 20.45 

 

- La catechesi inizierà nella settimana dal 19 al 25 ottobre. 

- Si comunica che la catechesi del III corso del sabato inizierà alle ore 

14.00, per motivi di organizzazione logistica e per una maggior tranquillità 

nello svolgimento della catechesi stessa.  

Orario Catechesi 

3^ corso Sabato ore 14.00 - 15.00 

4^ corso Venerdì ore 16.15 - 17.15 

5^ corso Mercoledì ore 16.15 - 17.15 

6^ corso Venerdì  ore 14.30 - 16.00 (ogni 15 gg) 

7^ corso Mercoledì ore 15.15 - 16.15 

INIZIAZIONE CRISTIANA  - Primo discepolato 
Calendario degli incontri dell’anno di Primo Discepolato (secondo 
corso): 
 

15 novembre: bimbi e genitori; 29 novembre: bimbi; 13 dicembre: bimbi e 

genitori; 24 gennaio: bimbi e genitori; 22 febbraio (domenica): bimbi e geni-

tori; 14 marzo: bimbi; 18 aprile: bimbi e genitori; 9 maggio: bimbi; 24 mag-

gio (domenica): bimbi e genitori. 

Gli incontri si svolgono in patronato di sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

INIZIAZIONE CRISTIANA - Prima evangelizzazione  
Incontro con i genitori: martedì 28 ottobre ore 20.45 in patronato 
Calendario degli incontri dell’anno di Prima Evangelizzazione (primo 
corso):  

 

22 novembre: bimbi e genitori; 6 dicembre: bimbi; 20 dicembre: bimbi e 

genitori; 17 gennaio: bimbi; 31 gennaio: bimbi e genitori; 21 febbraio: bim-

bi; 7 marzo: bimbi;  21 marzo: bimbi e genitori; 11 aprile: bimbi; 19 aprile 

(domenica): bimbi e genitori. 

Gli incontri si svolgono in patronato di sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 


