
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   15 ottobre     
ore 18,30  Gobbi Amedeo e Rampin Maria; Talato Ezzelino ; Matteo ; 
        Savioli Egidio e Salvagnin Vincenza 
Domenica 16 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario 
ore 09,00   
ore 11,00  def fam ROSSO Pietro, PENNACCHIO Franco; Piero, Aldo e def fam   

FAVORIDO; MENARBIN Chiara, Melanio e MariaRosa. 

ore 18,30  
 

Lunedì     17 ottobre - ore 18.30  Vespri 
Martedì  18 ottobre - ore 08,00         Remigia Pietro Maria;  
                                                                       def fam  Bellesso e Marcolin 
Merc.dì   19 ottobre - ore 08,00   
Giovedì   20 ottobre - ore 08,00     
                                           - ore 21,00        LECTIO                         
Venerdì   21 ottobre - ore 08,00               
 

Sabato   22 ottobre     
ore 18,30  Pulze Gabriele; Zuin Erminio; Malimpenza Giovanni, 
                   Malaman Luigia 
Domenica 23 ottobre – XXX del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30  
 

                                                                               

DOMENICA 16 OTTOBRE PRANZO COMUNITARIO:  

“FESTA D’AUTUNNO” 

dalle ore 12,00 aperitivo seguirà il pranzo  
 

Menù : gnocchetti zucca e salciccia, roast beef, patate, dolce,  
              acqua e vino 
Menù bimbi : coltoletta, patatine, acqua e dolce       
ci sarà musica (sostenibile) giochi (divertentI) e ….  
incontri (piacevoli) 

Ancora pochi posti : Gianni 331.9737173 - Chiara 335.5789582 

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 
1.  

ADESIONE AI GRUPPI SINODALI  

DI DISCERNIMENTO  
 

Aderiamo ai gruppi che approfondiranno i temi del Sinodo!  
 

 

Giovedì 20 ottobre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 

Incontro settimanale con la Parola di Dio:  

Ogni giovedì incontro con il Vangelo della Domenica.  

 

2°  RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO in parrocchia  
Luogo di raccolta : Giardino di S. Anna (dietro la chiesa) 

                             Ultimi giorni … 

Raccolta  : Sabato : dalle 8.30 -18    Domenica  08.30 - 12 

                            ritiro su chiamata (3420601657 Marco)                                

verremo con mezzi nostri. 
 

 

OPERAZIONE 2022 - Sosteniamo  
un progetto in Guinea Bissao 
 

All’incontro nella serata di Lunedi 10, sono stati raccolti 462 Euro, ne 
restano da raccogliere quindi 1.560. Durante Domenica 16 ottobre è 
possibile donare, nell’apposita cassettina , al bar del patronato. 
 

CUAMM MEETING CON PAPA FRANCESCO  
Ancora POCHI GIORNI per dare la propria adesione all’Annual Meeting 
2022  dove il CUAMM- Medici con l'Africa incontrerà Papa Francesco 
presentando i progetti e i resoconti della cooperazione in alcuni paesi del 

contentinente africano. Sarà a Roma in Aula Paolo VI il 19 novembre 

2022. Ci sarà a disposizione un pulman che partirà nelle prime 
ore di Sabato 19 novembre e rientrerà nella tarda serata. 
Le iscrizioni in segreteria della Parrocchia del Duomo nei 
giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 

http://www.parrocchiasantanna.net/


 

 

BENVENUTO DON ALBERT  
1.  
2.  
1.  

 

Le comunità della nostra Unità Pastorale 
accolgono con gioia la presenza di don ALBERT 
NDAYIZEYE.  
Nato in Burundi nel 1975, è stato ordinato 
presbitero nel 2006 dopo il conseguimento del 
diploma di Baccalaureato in Teologia. Nel 2019 
si diploma con un Master in Bioetica presso 

l’Istituto Scienze del Matrimonio e Famiglia Giovanni Paolo II a Roma. Dal 
2009 ad oggi ha animato alcune comunità parrocchiali della diocesi di 
Belluno-Feltre e della diocesi di Isernia. Ora approda nella nostra diocesi 
di Padova trovando accoglienza nella nostra UP. Il suo alloggio sarà 
presso la canonica del Duomo e svolgerà il suo ministero a servizio delle 
nostre parrocchie. Gradualmente lo incontreremo facendone la 
conoscenza e gustando la sua presenza. BENVENUTO DON ALBERT.  

 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 

 GIORNATA DEL CREATO – Piovega: Domenica 30 ottobre – 
dopo la Messa delle ore 9.30 saranno piantumati 10 carpini 
dietro la Chiesa (portarsi da casa i guanti). Al termine: pranzo 
“porta e offri” (in caso di maltempo tutto sarà rinviato alla 
Domenica succesiva) 

 

IVAN CATANESE - DIACONO 
 

 

Sabato 29 ottobre – nella Chiesa Cattedrale di Padova – 
IVAN CATANESE  sarà ordinato DIACONO.  
Per partecipare alla celebrazione viene messo a 
disposizione una CORRIERA: 

 partenza da Sant’Anna ore 14.30 – rientro previsto 
 ore 19.45 

 quote: 5 euro fino ai 25 anni – 10 euro sopra i 25 anni 

 info e adesioni: GianPaolo 340 8939721  
 

Domenica 16 ottobre 2022  

29^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Ma il Figlio dell’uomo troverà la fede sulla terra?” 

 

 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (18, 1 - 8)  

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare 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 giustizia 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’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Preghiera e fede sono al centro di questo Vangelo. 
Gesù ne parla attraverso due persone estremamente diverse, una vedova, che 
domanda giustizia ed un giudice cinico che non teme né gli uomini, né Dio e che 
risponde positivamente alla richiesta della donna, solo per insofferenza.  La vedova gli 
si rivolge con speranza e fiducia, che vengono - nonostante tutto - accolte. 
Il suo è un atteggiamento spontaneo, sincero ed autentico; quello del giudice solo falso 
ed egoisticamente opportunista. Sembrano proprio rappresentare la differenza tra 
preghiera e fede autentica, tra preghiera e fede di comodo, sulle quali il brano 
evangelico continua. Gesù, infatti, evidenzia la pronta risposta di Dio alle nostre 
preghiere, ma si domanda se “il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra”. Cosa dice tutto questo alla nostra vita? 
La fede non è solo parole, ma ricerca della relazione con Dio che, come tale, si 
esprime nel suo amore, da fare nostro per i fratelli. 
La preghiera sincera e autentica non è un elenco di richieste, bensì espressione di 
fiducia al Padre al quale affidare la nostra vita, ma anche quella dell’umanità tutta, 
nella consapevolezza che di Lui ci si può fidare. 
La strada non è facile, ma importante e bella.  Percorriamola insieme anche facendo 
nostro il cammino sinodale della Chiesa di Padova.                                      Rosangela R. 


