
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
23 ottobre - 06 novembre 2022 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

Lunedì 24 08.00 S. Messa 
Martedì 25 08.00 S. Messa 

Mercoledì 26 08.00 S. Messa 
Giovedì 27 08.00 S. Messa 
Venerdì 28 08.00 Santi Simone e Giuda, apostoli (F) 
Sabato 29 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Benato Giovanni e Zanovello Bruna;  
Defunti della famiglia Rossetto Giuseppe, Sante 
e Serina 

Domenica 
 
 

30  
 

09.00 
 

XXXI^ del TEMPO ORDINARIO 
Conclusione del mese missionario con la 
colletta in aiuto alle giovani chiese 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Gabriella; Sanguin Giovanni; Garon Oscar; 
Ceron Fernanda; Garon Rino e Alberto; Nocenti 
Alfredo 

    
Lunedì 31 18.30 Messa vespertina della festa seguente 
Martedì 01  

 
09.00 

Solennità di TUTTI  I  SANTI 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Biasetto Adriano e Reani Sergio; Samuele, 
Gabriele e Fabio; Quagliato Agostino, Nosarini 
Vittorio e Brugnaro Beatrice 

Mercoledì 02 09.00 S. Messa in parrocchia per la 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Giovedì 03 08.00 S. Messa 
Venerdì 04 08.00 S. Carlo Borromeo, vescovo (M) 

Messa presso l'Oratorio di Montecchia 
Sabato 05 18.30 Messa vespertina della festa seguente 

Domenica 
 

06  
 

09.00 

XXXII^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro; Allegro 
Maria e defunti della famiglia Marcon; Rubin 
Natale, Vittoria e familiari defunti 
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Orario delle S. Messe: 
 

Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate come 
funerale o altra celebrazione particolare) 
Sabato:  S. Messa Festiva della domenica  ore 18.30 
                  Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00  
 

NON VIENE CELEBRATA LA MESSA VESPERTINA della 
domenica  

Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene 
celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 

1° novembre: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI 
 

La solennità di tutti i 
santi è una festa di 
rassicurazione e 
incoraggiamento, festa 
che ci fa tirare un 
sospiro di sollievo: per 
fortuna ci sono loro, i 
santi,  e questo mondo 
non è popolato 
soltanto da mascalzoni 
e criminali.  

 



C’è anche la presenza dei santi e sono moltissimi, tanti da non 
poterli contare, perchè girano privi di documento di identità e 
riconoscimento. Ci sentiamo meglio, meno cattivi al loro 
contatto, anche se li incrociamo e frequentiamo senza avvedersi 
di loro, perchè i santi, quando stanno sulla terra, passano per lo 
più inosservati e ignorati. Si tratta di una madre, uno che 
lavora nei campi o in ufficio. un insegnate, un medico, una 
cameriera, un vecchio, un malato, un senzatetto… Sono i 
santi, qui, su questa terra.  
Sì, su questa terra, perchè la santità non comincia in cielo, ma 
qui, appena nasciamo. 
Ecco allora le beatitudini che abbiamo letto nel Vangelo di 
oggi. Beati significa “essere al posto giusto”. Noi ci troviamo 
al posto giusto quando siamo poveri in spirito, ci troviamo al 
posto giusto quando siamo miti, misericordiosi, puri di cuore, 
cioè liberi da ciò che ci allontana da Dio, impegnati sul fronte 
della pace, amanti della giustizia.  
I santi hanno scoperto qui, sulla terra, il posto giusto per essere 
felici. E non sono persone specializzate nel compiere imprese 
straordinarie e sbalorditive, campioni non dell’eccezionale, ma 
della normalità e quotidianità, con una vita fatta di cose 
ordinarie, alla portata di tutti. 
 
2 novembre:   COMMEMORAZIONE  
                        DI TUTTI  I FEDELI DEFUNTI 
 
Pregare per i defunti dimostra il nostro affetto per coloro 
che ci hanno voluto bene, sostenuti e guidati. 
Preghiamo con la certezza che il legame con loro continua nella 
memoria e, nella preghiera, con la speranza che possano essere 
in Paradiso, in attesa di ritrovarci secondo la promessa di Gesù: 
alla fine, se avremo fede, risusciteremo e rimarremo tutti 
con Lui, nella luce della sua gloria. 
Il ricordo dei defunti non deve farci dimenticare di pregare 
anche per i vivi, non solo i famigliari e gli amici, ma ogni 

essere umano, 
perché questa 
è un'opera di 
misericordia, 
cioè di carità 
universale.  
La necessità 
di questa 
preghiera è 
ancora più 
evidente 
quando nella 
professione di 

fede diciamo: «Credo la comunione dei santi». Questo 
mistero esprime la misericordia che il Signore ci ha rivelato, 
indica che siamo tutti immersi nella vita di Dio e viviamo nel 
suo amore. 
Tutti, vivi e defunti, siamo congiunti nella comunità di 
coloro che hanno ricevuto il Battesimo, che si sono nutriti 
del Corpo di Cristo. Per questo preghiamo gli uni per gli altri 
con i nostri sacerdoti, che ci hanno impartito i sacramenti, ci 
accompagnano nel corso della vita dalla nascita alla 
conclusione della nostra esperienza terrena e formano la 
comunità cristiana insieme a noi, uniti nel dono della fede e 
della carità. 
 

VISITA AL CIMITERO 
I defunti della nostra comunità riposano in diversi cimiteri, 
principalmente  Praglia, Selvazzano e Abano Terme. 
Normalmente alle ore 15.00, il 1° novembre giorno dei santi, 
in tutti i cimiteri ci si trova per la celebrazione della Parola 
(non la messa) e la preghiera di suffragio per i defunti.  
Il 02 novembre in alcuni cimiteri, non in tutti, si celebra la 
messa. Chi desidera parteciparvi  deve informarsi sull'orario e il 
luogo della celebrazione. 


