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        “Vi porto nel cuore” (Fil 1,7)

Questa frase di san Pao-
lo sta segnando il cam-
mino della nostra comu-
nità di Chiesanuova in 
questo tempo che ci ha 
visto salutare don Pie-
ro, domenica scorsa, in 
attesa dell’arrivo di don 
Pierpaolo, domenica 3 
novembre. 

“Vi porto nel cuore. La comunità accompa-
gna genitori e figli nel cammino di Iniziazione 
cristiana”: la stessa frase fa parte anche dello 
slogan degli orientamenti pastorali della no-
stra diocesi di Padova, per l’anno 2013-2014. 
Le parole dell’Apostolo testimoniano il profon-
do legame di fede e di amore che unisce lui e i 
cristiani della comunità di Filippi. Questo par-
ticolare legame è nato dal Vangelo e non da 
altri interessi. Un legame che abbiamo toccato 
con mano domenica scorsa, riunendoci come 
comunità per ringraziare il Signore di averci 
accompagnati nel cammino di fede sotto la 
guida di don Piero. Essere credenti non è un 
affare personale: la fede in Gesù risorto porta 
frutto quando costruiamo insieme la comuni-
tà cristiana, quando impariamo a “essere co-
munità”. A legarci è il desiderio di accogliere e 
vivere il Vangelo, al di là delle diverse sensibi-

lità e caratteristiche personali! Grazie, quindi, 
a tutti coloro che, in diversi modi e attraverso 
molti servizi, hanno contribuito a preparare, 
domenica scorsa, una festa che è stata mo-
mento di comunità, attorno al suo pastore.
Gli orientamenti pastorali della nostra diocesi 
hanno la funzione di far camminare tutte le 
parrocchie in comunione tra loro, organizzan-
do ogni attività attorno al tema conduttore. 
In particolare, quest’anno assisteremo a due 
“inizi”: in primo luogo, i rinnovati organismi di 
comunione (Consiglio Pastorale Parrocchiale 
e Consiglio Pastorale per la Gestione Eco-
nomica) avvieranno la loro attività, in vista di 
portare nuovi frutti sul solco del “camminare 
insieme”. In secondo luogo, prenderà avvio il 
nuovo cammino di Iniziazione cristiana dei 
fanciulli e ragazzi, in cui è previsto che tutta la 
comunità diventi maggiormente protagonista 
nel generare alla fede le nuove generazioni. 
Per questo motivo, si punterà molto alla for-
mazione e ai percorsi per gli adulti: non solo i 
genitori dei ragazzi interessati, ma di tutta la 
comunità! 
Forse ci sta diventando un po’ più chiara l’im-
portanza di “portarci nel cuore”... per crescere 
nella fede attorno al Vangelo. Buon cammino!

don Andrea
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Dal libro dell’Èsodo 
(Es 17,8-13)

In quei giorni, Amalèk venne a combattere 
contro Israele a Refidìm.
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni 
uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. 
Domani io starò ritto sulla cima del colle, 
con in mano il bastone di Dio». Giosuè 
eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per 
combattere contro Amalèk, mentre Mosè, 
Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele pre-
valeva; ma quando le lasciava cadere, 
prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva 
pesare le mani, presero una pietra, la col-
locarono sotto di lui ed egli vi si sedette, 
mentre Aronne e Cur, uno da una parte e 
l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. 
Così le sue mani rimasero ferme fino al 
tramonto del sole.
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, 
passandoli poi a fil di spada.

Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo a Timòteo 
(2Tm 3,14-4,2)

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che 
hai imparato e che credi fermamente. Co-
nosci coloro da cui lo hai appreso e cono-
sci le sacre Scritture fin dall’infanzia: que-
ste possono istruirti per la salvezza, che si 
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù.
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche 
utile per insegnare, convincere, corregge-
re ed educare nella giustizia, perché l’uo-

mo di Dio sia completo e ben preparato 
per ogni opera buona.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, 
che verrà a giudicare i vivi e i morti, per 
la sua manifestazione e il suo regno: an-
nuncia la Parola, insisti al momento op-
portuno e non opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità 
e insegnamento.

Dal Vangelo secondo Luca  
(Lc 18,1-8)

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi disce-
poli una parabola sulla necessità di prega-
re sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 
In quella città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non 
ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giusti-
zia perché non venga continuamente a 
importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 
dice il giudice disonesto. E Dio non farà 
forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse 
aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uo-
mo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?».

Letture della ventinovesima domenica del tempo ordinario



Sante Messe e Celebrazioni
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Lunedì 14
ore 19.00 Don Evaristo Mercurio

Martedì 15 S. Teresa di Gesù, Vergine e dottore della Chiesa
ore 19.00 Usardi Antonio e Clelia

Mercoledì 16
ore 19.00 Visentin Secondo e Maria

Alfredo, Maria, Livio

Giovedì 17 S.Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
ore 19.00

Venerdì 18 S.Luca evangelista
ore 19.00 Prendin Luca

Mogno Evaristo, Adelina, Fidalma, Zita

Sabato 19
ore 19.00 Magliani Mariano

Fam. Barbieri e Riolfatti

Domenica 20 VENTINOVESIMA DOMENICA - Tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale

ore 15.30 Ingresso don Piero a Camponogara

La messa delle ore 11.30 è sospesa.
NON viene celebrata la S.Messa delle ore 18.30

Ottobre missionario
In questa domenica, distribuzione vassoi per 
preparare dolci che saranno venduti, alle porte 
della Chiesa, domenica 27 ottobre.
Il ricavato è destinato alle opere missionarie 
della nostra diocesi.

Mercoledì 16 ottobre, 
dalle 16.30 alle 17.15

Celebrazione della fede per tutti i ragazzi della 
catechesi.

Giovedì 17 (e 24) ottobre
dalle 18.15 alle 18.45 

ADORAZIONE EUCARISTICA per le vocazioni, 
i missionari e la pace. 

Venerdì 18 ottobre, 
dalle 21.00 alle 22.00, in Chiesa

Lectio divina sul testo evangelico di Lc 4,14-
30, rivolta a tutta la comunità e guidata da don 
Andrea. È consigliato portarsi la propria Bib-
bia, carta e penna per eventuali appunti.

Sabato 19 ottobre ore 15,30
Incontro operatori Caritas

Domenica 20 ottobre, ore 15.30

Ingresso don Piero a Camponogara.
Per chi desidera partecipare, si sta organizzan-
do un pullman (partenza ore 14.15 dal piazza-
le della chiesa).
Adesioni: in sacrestia, al termine delle Messe, 
oppure nel bar del patronato, entro mercoledì 
16 ottobre.

Avvisi ed appuntamenti

Domenica 27 ottobre
nel pomeriggio:

Possibilità di visita guidata alla mostra “L’uomo 
della croce” presso il Museo diocesano di Pa-
dova, dove è esposto anche il crocifisso restau-
rato di Chiesanuova (minimo 30 partecipanti).
Adesioni (con contributo di 5€): in sacrestia, al 
termine delle Messe, oppure nel bar del patro-
nato, entro mercoledì 23 ottobre.

Domenica 27 ottobre, ore 11.15
Incontro informativo sul nuovo cammino di 
Iniziazione cristiana, per i genitori dei fanciulli 
di 1 e 2 elementare. In ex-cappellina.

Pellegrinaggio in Terra Santa 
dal 28 febbraio al 7 marzo 2014: 

In fondo alla Chiesa il programma dettagliato. 
Iscrizioni presso don Andrea, entro il 10 di-
cembre 2013 (sono richiesti 200€ di caparra, 
al momento dell’iscrizione).

In questa settimana

Da non dimenticare

Al giovedì dalle 9.30 alle 11.30
In centro parrocchiale (Tel. 049 8728050)

Pratiche pensione, successioni, 
assistenza fiscale

Ringrazio tutti per 
la bellissima festa 
di domenica scor-
sa 6 ottobre. Ho 
toccato con mano 
l’affetto, la frater-
nità ed il profondo 

senso di appartenenza alla comunità cristia-
na di Chiesanuova. E’ stato questo l’aspetto 
che mi ha raggiunto nel profondo. Tantissime 
persone hanno dedicato tempo, impegno e 
creatività per preparare una domenica indi-
menticabile che ha visto la presenza gioiosa 
di centinaia di persone in chiesa, in centro 
parrocchiale e nella sala della comunità. E’ 
questo l’aspetto più gratificante, l’aver con-
diviso insieme, non alcune ore, ma in sintesi, 
un cammino di tredici anni. E così una dome-

nica piovosa si è trasformata in una giornata 
luminosa e di profondo calore umano. Ho 
assaporato lo spessore della famiglia parroc-
chiale. E’ come quando si entra in una casa 
per una festa: ci si accorge immediatamente 
se ci sono solo festeggiamenti ben preparati 
oppure c’è una famiglia, ci sono delle perso-
ne che si vogliono bene, lavorano in armonia 
e celebrano con gioia il loro trovarsi insieme. 
Così è stato. Vi ringrazio tutti personalmente 
e vi affido al Signore. Lui non faccia mai man-
care ai cristiani di Chiesanuova la bellezza di 
essere suoi discepoli e l’impegno di vivere 
con tutti amicizia e fraternità. 
Vi porto nel cuore. 

don Piero Toniolo

Il Diacono Adriano Allegro, per chi ha bisogno, sarà presente in ufficio parrocchiale 
il mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.00, nel pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Reperibile al  347 0427390


