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Sulle strade del mondo
La Giornata Missionaria Mondiale, che tutta 
la Chiesa celebra in questa domenica, offre 
anche alla nostra comunità l’occasione di pre-
gare per tutti i missionari del Vangelo. Non vo-
gliamo dimenticare, in particolare, i sacerdoti 
e i religiosi/e originari/e di Chiesanuova, che 
operano in terra di missione: per loro il nostro 
ricordo nella preghiera e, per quanto possibile, 
il nostro sostegno materiale, mediante l’Uf-
ficio Missionario della nostra diocesi. Siamo 
riconoscenti anche per la dottoressa Angela 
Borghero, che venerdì 11 ottobre scorso, in 
Cattedrale, ha ricevuto il croce-
fisso dal nostro vescovo Antonio, 
insieme con altri 22 missionari e 
volontari: nel prossimo mese di 
aprile andrà in Tanzania come 
medico missionario volontario, 
unendosi ai progetti promossi dal 
CUAMM di Padova. 
Il tema di questa giornata è un 
invito molto suggestivo: “Sulle 
strade del mondo”. Essere cri-
stiani sulle strade del mondo 
spinge tutti noi a non restare 
chiusi, a non accontentarci del già noto, ad 
allargare gli orizzonti dei nostri gruppi, delle 
nostre iniziative, delle nostre associazioni. 
“Sulle strade del mondo” significa raggiunge-
re le “periferie”, come continuamente ci ricor-
da papa Francesco. Quali sono le “periferie” 
della nostra parrocchia? Chi sono gli ultimi ai 
quali siamo invitati a portare la bontà del Van-
gelo? Domande che scuotono e inquietano, 
ma che non possiamo fare a meno di farci! 

Nel messaggio scritto in occasione della 
Giornata Missionaria Mondiale (che possia-
mo leggere nel sito internet www.vatican.va), 
papa Francesco sottolinea che non si può es-
sere missionari “senza” la comunità cristiana 
e che la comunità cristiana, per vocazione, 
è missionaria � sulle strade del mondo. Ci at-
tendono percorsi e momenti, quest’anno, in 
cui potremo diventare comunità missionaria: 
l’accoglienza del nuovo parroco, l’inizio del 
nuovo cammino di Iniziazione Cristiana, l’ac-
compagnamento per le famiglie che hanno 

bambini dai 0 ai 6 anni, la forma-
zione degli adulti, l’avvio del nuo-
vo Consiglio Pastorale e di quello 
della Gestione Economica � senza 
dimenticare i cammini consolida-
ti dei ragazzi e dei giovani, degli 
educatori di AC, del gruppo Cari-
tas, di NOI Associazione. Anche 
la sala comunitaria del cinema 
Esperia ci provoca a un reinve-
stimento in senso missionario, 
affinché continui a svolgere un 
servizio al Vangelo attraverso la 

cultura, lo spettacolo, l’arte, il teatro. 
Ambiti e opportunità di missione non man-
cano: ognuno di noi si senta invitato a essere 
missionario, promuovendo le varie iniziative, 
facendole conoscere, partecipandovi e diffon-
dendole � sulle strade del mondo, lì dove uomini 
e donne attendono una parola buona, quella 
del Vangelo.

don Andrea

SANTE MESSE: feriale: ore 19.00
Festiva del sabato sera: 19.00 - Domenica: 8.00 - 10.00 - 18.30
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Vangelo trentesima domenica del tempo ordinario

Galateo in Chiesa
Per conoscere i “gesti” della fede � nell’Anno della fede!

Le belle maniere in Chiesa sono espressione della fede che abbiamo e del rispetto che nutriamo 
per il Signore. Cogliendo l’occasione dell’Anno della fede (ormai verso la conclusione), ci permet-
tiamo di «ripassare» alcune indicazioni, avendo notato, nelle nostre celebrazioni, una certa “con-
fusione”. Questa domenica mettiamo a fuoco il momento della Comunione.

Quando il celebrante inizia a distribuire la Santa Comunione, chi intende accostarsi si dispone in 
fila verso i ministri incaricati. Se vi fossero anziani o disabili, si faranno volentieri passare avanti. 
A Chiesanuova la Comunione si riceve solo in piedi e non in ginocchio.

Chi intende ricevere l’Ostia in bocca, si avvicina al celebrante 
il quale dice «Il Corpo di Cristo», il fedele risponde «Amen» 
(e non altre parole, tipo “grazie”!!!), poi apre la bocca per rice-
vere l’Ostia consacrata e ritorna al posto.
Chi intende ricevere l’Ostia sulla mano, si avvicina al cele-
brante con la mano destra SOTTO la sinistra.

Alle parole «Il Corpo di Cristo» risponde «Amen», alza un 
poco le mani verso il celebrante, riceve l’Ostia sulla mano, si 
sposta di un passo a lato, porta l’Ostia in bocca con la mano 
destra e poi ritorna al posto. 
In ambedue i casi non si devono fare segni di croce o genufles-
sioni, prima o dopo aver ricevuto l’Ostia. 

«Avvicinandoti a ricevere il Corpo di Cristo non procedere con le palme delle mani aperte, né con 
le dita disgiunte, ma con la destra fa’ un trono alla sinistra, perché ricevi il Re. Con il cavo della 
mano ricevi il Corpo di Cristo e di’ “Amen”» (Cirillo di Gerusalemme).

Come si prende l'Ostia consacrata

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 18,9-14

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri:
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uo-
mini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana 
e pago le decime di tutto quello che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».



Sante Messe e Celebrazioni

Domenica 20 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
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Lunedì 21
ore 19.00

Martedì 22
ore 19.00 Zuin Lorenzo (anniversario), 

Lovison Marco,
Borghero Gino, Gina, Antonietta,
Greggio Ermenegildo e Cesira 

Mercoledì 23
ore 19.00 Parpagiolla Maria (anniversario),

Ometto Carla 

Giovedì 24
ore 19.00 Campana Valerio,

Bernardini Otello,
Cesaro Gaetano

Venerdì 25
ore 19.00 Giuseppina, Romeo, Silvio, Lorenzo

Sabato 26
ore 19.00 Ometto Bruno,

Lincetto Ruggero, Orlando e famiglia 

Domenica 27 TRENTESIMA DOMENICA - Tempo Ordinario

Lunedì 21 ottobre (21.00 - 22.30)
Incontro catechisti e accompagnatori adulti 
con don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano

Martedì 22 ottobre (21.00 - 22.30)
Incontro catechiste 1-2 elementare e accom-
pagnatori adulti, per programmazione nuovo 
cammino di Iniziazione Cristiana.

Giovedì 24 ottobre (18.15 - 18.45)
Adorazione Eucaristica per le vocazioni, i mis-
sionari e la pace nel mondo.

Venerdì 25 ottobre (21.00 - 22.30)
Celebrazione Penitenziale per tutta la comu-
nità (21.-21.40) con possibilità delle Confes-
sioni individuali (21.40-22.30).

Domenica 27 ottobre)
ore 11.15-12.15 
Incontro con i genitori dei ragazzi di 1-2 ele-
mentare per presentazione del nuovo cammi-
no di Iniziazione Cristiana.

ore 16.00 - 17.30
Visita alla mostra “L’uomo della Croce” e al 
Salone dei Vescovi, presso Museo Diocesano 
di Padova (il ritrovo è alle 15.50 sul piazzale 
del Duomo; ognuno arriva con mezzi propri).

Avvisi ed appuntamenti

Ottobre missionario 
Sabato 26 e domenica 27 ottobre, vendita 
torte, il cui ricavato è devoluto per sostenere i 
progetti dell’Ufficio Missionario Diocesano.

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 ricordare

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

Pratiche pensione, successioni, 
assistenza fiscale

Il diacono Adriano, sarà presente in ufficio parrocchiale, nei seguenti orari:
mattino: dalle ore 8:00 alle 9:00;

pomeriggio: dalle ore 18:00 alle 19:00.
Negli altri momenti è reperibile al telefono: 347 0427390

Chiesanuova
accoglie

Il programma:
Ore 15.00
Accoglienza di don Pierpaolo 
sul sagrato della Chiesa

Ore 15.15
 S. Messa d’inizio ministero di 
don Pierpaolo a Chiesanuova

a seguire
Brindisi di benvenuto

don Pierpaolo

3 Novembre 2013

DOMENICA 3 NOVEMBRE le S. Messe saranno celebrate alle ore 8.00 e 15.15
(la Messa delle 10.00 e delle 18.30 sono sospese)

NEW CHURCH FEST 2013
Sabato 26 ottobre

Serata culinaria in stile “Oktoberfest”, dalle 19.00 alle 23.00

(nel tendone allestito in Centro Comunitario)


