
INTENZIONI PER LE SS. MESSE SETTIMANALI 

   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 

 

P.zza XX Settembre, 51 – 35026 Conselve - tel. 049 5342748 e-mail: conselve@diocesipadova.it 
   Patronato Parrocchiale - Padri Canossiani - via Vittorio Emanuele II, 25 - tel. 049 5384030  

Centro Sociale Parrocchiale  tel. 049 5384146     -     Istituto Madri Canossiane - tel. 049 5384032    

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

INIZIAZIONE CRISTIANA  - Primo discepolato (secondo corso) 
 

Primo incontro per bambini e genitori insieme sabato 15 novembre dalle ore 

15.00 alle 16.30 in patronato. 

INIZIAZIONE CRISTIANA - Prima evangelizzazione (primo corso)  
 

Primo incontro per bambini e genitori insieme sabato 22 novembre dalle ore 

15.00 alle 16.30 in patronato. 

Domenica 2   7.30   
  9.30  
  9.30 Palù 
15.30cimit. 
18.30 

Def. fam. Zampieri  
Alberto - Suor Rosa Oliva 
Rosindo - Amelia - def. Zago 
Giovanni - Carlo - Primo - Luigi - Virginia - Maria 
Ernesto - Graziano - Gemma - Pasquale 

Lunedì 3   7.00  
  8.30  
18.30  

Dante e Giselda 
Mario e def. famiglia - def. fam. Zilio  
Def. famiglia Fabbri e Fusaro - Leandro - Giuseppe - 
Lina 

Martedì 4   7.00   
  8.30  
18.30  

Mario 
Giuseppe - Jolanda e def. fam. Sottovia 
Alba e def. fam. Sguotti - Elisa - Agostino - Gabriella 

Mercoledì 5   8.30  
18.30  

Jolanda e Cesare - Fortunata e def. fam. Gomiero 
Lino - Giuditta - Luigi 

Giovedì 6   8.30  
18.30  

Ivo e Agnese - Antonio - Amelia - Annita 
Agnese - Primo - Gino - Luigi 

Venerdì 7   8.30  
18.30  

Def. fam. Salmaso e Pandolfo 
Cecilia - Giuseppe e def. fam. Crivellaro 

Sabato 8   7.30   
18.30 

Guerrino - Amalia 
Olindo - Giordano - Pasqualino e Benvenuta - Daniele 

Domenica 9   7.30   
  9.30  
  
  9.30 Palù 
11.00 
16.30 
18.30 

Mario -  Fabio - Imelda 
Emilio - fam. Tranquillini e Minozzi - Ludovico - def. 
fam. Bottaro-Bellucco 
Suor Clemenzia e Suor Leonia - Def. Picello 
Def. fam. Ciatto, Olmino e Astati 
Antonio - Gino - Gina - Fidelma - Pietro - Giorgio 
Antonio - Paolino - Modesto - Rosa- Rino 

IIII    NOSTRINOSTRINOSTRINOSTRI    MORTIMORTIMORTIMORTI    

  Quando una persona se ne va, si possono provare le più diverse 
reazioni. Ci si può sentire in pace; a volte si rifiorisce perfino, come libe-
rati. O al contrario ci si può sentire abbandonati, soli. Spesso l’amore di 
qualcuno tiene insieme tutto della nostra persona, anche le cose che 
noi fatichiamo ad accettare; ci dice che “esistiamo”; e quando chi ci ama 
non c’è più, perdiamo anche qualcosa di noi stessi. A volte chi se ne va 
era un buon complice di un nostro segreto e adesso torniamo a essere 
soli con il nostro peso. Oppure la persona defunta porta con sé un se-
greto che ci riguarda e che non ci ha mai detto, e ci pare di essere man-
canti di qualcosa … Ma può anche succedere che la persona morta non 
se n’è proprio andata del tutto. Resta dentro di noi: non come ricordo di 
benedizione, di affetto, di riconoscenza, ma come peso, fatica. Qualco-
sa che non le abbiamo perdonato resta in noi a occupare spazio interio-
re, e non riusciamo a liberarcene. Oppure in noi può esserci il non-
perdono di chi è partito, certe parole che ha detto e non ha mai smenti-
to, dei silenzi pieni di rifiuto. I sensi di colpa allora ci rodono, ed è troppo 
tardi! Una parte dell’altro resta in noi a bloccarci. Ma ci possono essere 
dentro di noi anche parole nostre che non abbiamo mai detto, e che ci 
dispiace di aver taciuto: un complimento, un grazie, una espressione di 
gioia, un «ti voglio bene», un «mi dispiace, ti chiedo scusa». L’ altro pro-
babilmente aveva già capito quel che non abbiamo detto, ma dirlo sa-
rebbe stato così semplice, così naturale. Le vite degli altri ci apparten-
gono molto più di quanto pensiamo, e la loro morte spesso ci riguarda 
molto più di quello che possiamo pensare. La fede nel Signore risorto 
offre percorsi di vita stupendi. Perché Dio è “il Dio di Abramo, di Isacco, 
di Giacobbe”, un Dio dei vivi, non dei morti, un Dio che ascolta e scende 
a liberare perché ha sentito il grido del suo popolo. I cristiani sanno di 
poter parlare con i loro defunti. Per questo noi che siamo vivi confidiamo 
di essere ascoltati dai nostri defunti, quando parliamo con loro. Non ab-
biamo il bisogno di sentire la loro risposta, perché, se sono nel Signore, 
non possono non capirci. Possiamo confidare che il bene, la stima, lo 
sguardo che ci hanno donato da vivi non sono scomparsi ora che sono 
con il Signore: quello che ci hanno dato veniva dal Signore, e in lui ve-
niamo ancora amati, stimati, guardati.         don Giuseppe Toffanello 

 Foglietto parrocchiale  

dal 2 al 9 novembre 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 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
� Sante Messe ore 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 15.30 in Cimi-

tero - 18.30 
� Attenzione! viene sospesa la S. Messa delle 16.30 in duomo 

LUNEDI’ 3 � S. Martino de Porres, religioso 
� ore 20.45 - gruppo 3^ superiore (in patronato) 
� ore 20.45 - “Incontro con il Kenya” (in patronato - sala sopra Mar-

coni)  

MARTEDI’ 4 S. Carlo Borromeo, vescovo 
� ore 20.45 - gruppo 2^ superiore e 14enni (in patronato)  

MERCOLEDI’ 5 Tutti i Santi delle Chiesa di Padova 
� Adorazione eucaristica e confessioni al mattino 
� ore 20.45 - gruppo 1^ superiore (in patronato) 
� ore 20.40 -  Scuola Biblica vicariale (Sala Dante)  

VENERDI’ 7 SOLENNITA’ di S. PROSDOCIMO,  vescovo, patrono principale della 
Chiesa di Padova 
Nelle S. Messe delle 8.30 e 18.30  ricorderemo sacerdoti, religiosi 
e religiose nativi di Conselve o che qui hanno svolto il loro servizio 

SABATO 8 � Festa inizio attività educative del patronato 
ore:   14.30 elementari   -    18.00 medie 

� dalle ore 16.30 - confessioni 

DOMENICA 9 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
� Progetto Gemma 
� ore 9.30 - Eucaristia con la presenza dei chierichetti del vicariato 

(segue incontro in patronato) 
� ore 11.00 - S. Messa con ricordo di tutti i caduti nelle guerre   
� ore 12.00 - Battesimo di Mauro Barbugian 
� ore 15.15 - Coordinamento pastorale vicariale (Sala Mons. Zilio) 
� ore 18.30 - Eucaristia con la presenza dei Consigli Pastorali delle 

parrocchie del Vicariato  

GIOVEDI’ 6 � ore 21.00  -  Presidenza del Consiglio Pastorale (in canonica)  

�DOLCI PER LE MISSIONI - Il ricavato del mercatino dolci di domenica 

scorsa è stato di 730 €, già consegnati a P. Vittorio Cavallaro, ritornato nelle 

Filippine. Grazie di cuore agli organizzatori del mercatino, alle persone che 

hanno preparato e offerto i dolci, a tutti coloro che hanno dato la loro offerta. 

�INCONTRO CON IL KENYA - I quattro amici (Giancarlo. Eufemia, 

Ivano e Cristina) che quest’estate hanno visitato P. Angelo, P. Andrea e P. 

Stefano, ci invitano a una serata di conoscenza e condivisione: lunedì 3 no-

vembre ore 20.45 in patronato (sala Giovanni Paolo II). 

�CARTELLINI DEFUNTI - E’ un altro modo per aiutare le Missioni in 

questo periodo. Troverete i cartellini solo all’ingresso del duomo e vi ringra-

zio per l’offerta che lascerete. 

�CUSTODIA DEL CREATO E RINGRAZIAMENTO - Vivremo la 

Giornata della custodia del creato insieme a quella del ringraziamento per i 

frutti della terra e del  lavoro domenica 16 novembre. Solennità particolare 

avrà la celebrazione delle 9.30, invitando famiglie, ragazzi, tutti a partecipa-

re all’iniziativa della spesa solidale (Borsa della carità). Invitiamo gli agri-

coltori alla benedizione delle macchine agricole al termine della S. Messa 

delle 9.30.  

�INTENZIONI S. MESSE - Le trovate nell’ultima pagina del foglietto, 

sapendo che non vi vengono riportate tutte le messe d’orario, ma solo quelle 

che hanno intenzioni sia per i vivi sia per i defunti. 

�ANIMATORI DELLA LITURGIA - In vista dell’Avvento e del Natale, 

lettori, cantori, animatori del canto e organisti si incontrano mercoledì 12 

novembre alle ore 21.00 in Sala Mons. Zilio presso il Centro Sociale. 

�ADULTISSIMI - Il prossimo incontro in preparazione all’Avvento sarà 

domenica 16 novembre con inizio alle ore 15.30 in patronato. 

�GRUPPO FAMIGLIE - “Gustate quanto è buono il Signore”: è il tema 

del cammino parrocchiale di spiritualità familiare per questo anno pasto-

rale. Gusteremo cinque alimenti perché trovi sapore la nostra missione edu-

cativa di genitori. Ci troveremo il: 16 novembre; 14 dicembre; 8 febbraio 

(uscita): 15 marzo e 19 aprile. Gli incontri saranno in patronato con inizio 

alle 17.15 (sala Maria) e termineremo con la cena in patronato. Vi aspettia-

mo numerosi!  

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

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2015 
 

Ecco il calendario degli incontri: domenica 11 gennaio; venerdì 16 
e 23 gennaio; domenica 1 febbraio; venerdì 6, 13 e 27 febbraio; do-
menica 8 marzo;venerdì 13 marzo; domenica 22 marzo;  
Affidiamo al Signore le coppie che si preparano al matrimonio cristia-
no. Le coppie che intendono seguire l’itinerario incontrino don 
Luciano entro Natale.  

�         Dona, Signore, la pace eterna a:  Bruna Guariento e Guerrino Zecchin.  


