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Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita
tratto dal “Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento

Per tanti popoli il pane non è solo un
cibo come tanti altri, ma elemento
fondamentale, che spesso è base per
una buona vita. Quando manca, invece,
è la vita stessa ad essere a repentaglio
e ci si trova esposti ad un’insicurezza
che alimenta tensioni sociali e conflitti
laceranti.
Pane che sostiene il cuore
Il profumo di pane evoca nella vita
quotidiana un gusto di cose essenziali,
saporite; per molti ricorda un contesto
familiare di condivisione e di affetto, un
legame alla terra madre.
C’è un forte legame tra il pane e il
lavoro, tanto che alcune espressioni
come “guadagnare il pane” o “portare
a casa il pane” indicano l’attività
lavorativa umana. La stessa dinamica
si trasfigura nell’Eucaristia e si svolge
nella benedizione per i frutti della
terra e del nostro lavoro, così come
nella loro offerta a Dio, Creatore e
Padre. E la stessa dinamica chiede di
essere attualizzata ogni giorno, nel
ringraziamento quotidiano per il cibo
che consumiamo, da soli, nelle nostre
famiglie o nelle comunità.
Pane spezzato per la fraternità
e per la pace
Tenere lo sguardo sull’Eucaristia aiuta a
scoprire anche la realtà di un pane che

è fatto per essere spezzato e condiviso,
nell’accoglienza reciproca. Si disegna
qui una dinamica di convivialità
fraterna che spesso si realizza anche
nell’incontro tra realtà culturalmente
differenti, quando attorno alla diversità
condivisa dei pani si creano momenti
di unità. Allora emerge con chiarezza
che il pane è anche germe di pace,
generatore di vita assieme. Favorisce
uno stile ecumenico. La stessa
condivisione presente nei racconti
evangelici di moltiplicazione dei
pani è il fragile punto di partenza per
l’intervento del Signore: Gesù provoca
il gesto generoso di pochi per saziare
abbondantemente la fame di tutti. La
logica accogliente della condivisione
è valorizzata dalla sorprendente grazia
del Signore e si rivela come sapienza,
ben più lungimirante dell’egoistica
chiusura su di sé. Ma gli stessi racconti
narrano anche della raccolta di
quanto alla fine avanza, a segnare
una netta distanza dell’accoglienza
del dono rispetto alla cultura dello
scarto. Al contrario, le tante esperienze
di recupero alimentare finalizzate
alla solidarietà esprimono una
felice convergenza di sostenibilità
ambientale e sociale.

La Commissione episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace
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Vangelo secondo Luca

I

19, 1-10

n quel tempo, Gesù entrò nella città di
Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco
un uomo, di nome Zacchèo, capo dei
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi
era Gesù, ma non gli riusciva a causa della
folla, perché era piccolo di statura. Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì
su un sicomòro, perché doveva passare di
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese
in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo
ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse
al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto».

Icona Ortodossa che raffigura
La conversione di Zaccheo

domenica 03

XXXI dom T. O.

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando, Canevarolo Sante
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e Maria
Battistella Antonio - Garolla Luigi - Raffagnato
Angelo e Ottavia - Dovigo Paolo e Sergio Padovan Damiano, Amalia e Marcella Schivo Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe
ore 10.30: S. Messa
Bison Pierangelo, fam. Bicego, Simonato Stefano,
Fam. Cantarello e Miotto

lunedì 04

S. Carlo
Borromeo

Tutti i Santi della
Chiesa di Padova

ore 18.00: S. Messa
Primo e Anna Laura

mercoledì 06

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Fam. Turetta e Mario Simonato

S. Prosdocimo

ore 18.00: S. Messa
Verlato Albano - Fam. Veranelli - Fam Bellotto.

venerdì 08

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Fam. Cappellari - Massari Tullia - Bertoni Graziano

sabato 09

Dedicazione della
Basilica Lateranense

Ore 18.00: S. Messa
Mazzetto Ettore - Miola Raffaella, Pomaro Dante
e Valeria - Giuseppe.

domenica 10

ore 18.00: S. Messa - Cinzia

martedì 05

giovedì 07

a Santa Croce: benedizione delle
macchine agricole nel piazzale
dopo la S. Messa delle ore 9.15.
a Ospedaletto:
presentazione
dei frutti della terra
alla S. Messa
delle ore 10.30.

Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 27/10
Offerte Straordinarie
Offerte pro asilo dalla
vendita fiori e torte

€ 953,61
€ 240,00
€ 1.250,00

Offerte SS. Messe
mese di ottobre

€ 369,00

Offerte Straordinarie

€ 50,00
€ 456,00

ore 10.30: S. Messa
Coniugi Ragona Romano e Severina

Ogni lunedì del mese di novembre dalle ore 21.00 alle 22.00
continua l’adorazione eucaristica
in chiesa ad Ospedaletto.
L’adorazione sarà libera o guidata
secondo il seguente calendario:

04/11 - adorazione silenziosa
11/11 - adorazione guidata
18/11 - adorazione silenziosa
25/11 - adorazione guidata

Ore 21.00 - Adorazione eucaristica

martedì 05 - Tutti i santi della Chiesa di Padova
Ore 21.00 - Prove corale

Ore 21.00 - Veglia sul creato ad Ospedaletto

sabato 09 - Dedic. Basilica Lateranense
Ore 15.00 - catechesi per tutte le classi
dalle 17.00 alle 19.30 - Mostra d'arte
dal tema: ARTèBellezza: il creato

domenica 10 - XXXII dom T.O.
Ore 10.00 - Benedizione macchine
agricole a Santa Croce

ore 8.00: S. Messa
Feliciano e Fam. Paggiarin - Fam. Marigo
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Giuseppe - Saggiorato Elvio e Savina
Scarpariolo Valentino ed Erminia - Carollo
Antonio, Adelina e Giovanni

lunedì 04 - S. Carlo Borromeo

Ore 17.00 - CONFESSIONI

Santa Croce

Giornata mondiale
missionaria

INCONTRI NELLE COMUNITÁ

venerdì 08 - Feria T.O.

XXXII dom T. O.

ADORAZIONE EUCARISTICA
FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO

Entrate Parrocchie

Ore 10.30 - Presentazione frutti della
terra e festa classe 1964 a Ospedaletto

Domenica 03 novembre
GIORNATA ADOZIONI
A VICINANZA
Ricordiamo l’impegno della comunità
per le necessità dei nostri parrocchiani
in difficoltà e pertanto nelle giornate
di sabato 2 e domenica 3 novembre
verranno raccolte in chiesa le offerte
per le “ADOZIONI A VICINANZA” .

Pensiero per l'Anima
Resta con noi, Signore, fino all’ultima
sera quando, chiusi gli occhi, li riapriremo sul tuo volto trasfigurato dalla
gloria e ci troveremo anche noi fra le
braccia del Padre nel Regno dell’eterno splendore.
(A.M.Canopi)

dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30 - Mostra d'arte
dal tema: ARTèBellezza: il creato
Ore 16.00 - proiezione del cortometraggio
animato "L'UOMO CHE PIANTAVA GLI
ALBERI" e a seguire la messa a dimora
di una pianta e di semi nel giardino del
patronato Suor Bernardetta Boggian

