
 

 

VERSO DOVE STIAMO ANDANDO? 
 

“Verso dove stiamo andando?” è una domanda sempre più fuori moda. Una volta 
la risposta più diffusa poteva essere: sto cercando un lavoro per poter farmi una 
famiglia e realizzare la mia vita. Oggi raccogliamo tante risposte diverse ma che di 
fatto non sono risposte: 

-“Scusa sono di fretta, ho sempre tante cose da fare e non ho tempo per 

farmi domande del genere”. 

-“Non lo so, io vivo il momento presente e mi diverto, qualche volta cerco di esagerare e di stordirmi 

proprio per non pensare al futuro” 

- “Come faccio a pensare al futuro? Il lavoro è precario, costruire una casa significa pensare ad un 

mutuo a vita, le famiglie si sfasciano subito e poi sono troppo impegnative, posso al massimo pensa-

re a cosa farò domani…” 

La società continua a dirci che ciò che conta è essere efficiente, lavorare, fare soldi, guadagnare per-
ché solo così ci si realizza e si è felici. Ma poi continuamente si sperimentano crisi, si vede che il 
mondo peggiora e ci si demoralizza, si vede nell’altro una 
persona ostile o un concorrente e ci si sente sempre   più 
rassegnati o insoddisfatti senza contare che nel frattempo gli 
anni passano, si invecchia, possono arrivare malattie… 
Cerchiamo allora la felicità in progetti piccoli, in desideri che 
abbiamo a cui diamo grande importanza ma ci accorgiamo 
che ogni volta che si realizzano, succede che presto la felicità 
lascia il posto al desiderio di altro! 
Inoltre rimane ancora irrisolto il problema della morte che, 
sebbene sia stata confinata ai margini della società come una 
cosa a cui è bene non pensare, ogni tanto irrompe senza av-
visarci nella nostra vita mandandoci in crisi. Celebreremo domenica la Commemorazione dei nostri 
fratelli defunti, occasione preziosa per pregare per loro ma anche giornata per ricordare che con la 
morte ognuno di noi deve fare i conti! Fermarsi a pensare alla morte significa cercare di capire qual è 
il senso di questa vita e rispondere alla domanda: in che direzione stiamo andando. 
Francesco d’Assisi ha risposto così nel Cantico dei Cantici: 
“Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullo omo vivente po’ 
scampare. Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali! Beati quelli che troverà ne le tue 
sactissime voluntati, ca la morte secunda no li farà male” 
E nelle Fonti francescane troviamo scritto: «Non era atterrito dalla paura della morte ma, anzi, era 
desideroso di affrontarla: confortato dal Signore pregava fiducioso e ripeteva cantando le parole del 
profeta: “Se dovessi camminare nell’ombra di morte, non temerò alcun male perché tu sei con me”». 
Questa è la direzione: noi stiamo andando verso la Comunione piena con Dio! Ma questa comunione 
non è esperienza che faremo solo dopo la morte ma è esperienza da costruire ogni giorno perché 
ogni giorno il Signore vuole camminare con noi e solo così possiamo trovare la pace del cuore! La 
festa dei Santi che celebreremo sabato, non serve solo a ricordare i tanti cristiani che non sono sul 
calendario e che sono in Paradiso ma ci ricorda che il cammino verso la santità è il cammino 
dell’uomo, creato a immagine di Dio per vivere sempre nel suo amore. 
La santità, la comunione con Dio non è solo questione che ci riguarderà dopo la morte ma è il senso 
del nostro cammino di ogni giorno! 
Guardiamo la meta e pensiamo i passi concreti di oggi! 

                                                                                                                               

 
02 Novembre 2014 – II Domenica dopo la Dedicazione      

Is 45,20-23; Sal 21; Fil3,13b-4,1; Mt 13,47-52  



 

 
 
 

Domenica 02 Novembre II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                 DIURNA LAUS  PROPRIA  

   Commemorazione di tutti i defunti  
   S.Messe per i defunti: affidiamo al Signore i nostri cari defunti perché venga-

no accolti nel suo regno e preghiamo per poterli sentire vicino nella misterio-
sa comunione dei santi. 

 

Lunedì 03 Novembre  

In San Magno ore 20.00 Incontro volontari doposcuola Onlus. 
Chiesa S. Giovanni   ore 21.00 Ultimo incontro Itinerari Biblici del Decanato “La prova di Abramo: l’offerta di 

Isacco”  (Gv 22,1-19). 
 

Martedì 04 Novembre SAN CARLO BORROMEO 

In Oratorio  ore 21.00 Incontro sposi 2013-2014: dopo il corso di preparazione al matrimonio cri-
stiano e la celebrazione del sacramento è nato il desiderio di continuare il 
cammino insieme ritrovandoci per confrontarci, condividere momenti di festa 
e di preghiera. Sono invitate anche le coppie che si sono sposate in questi 2 
anni e che sono venute ad abitare a san Domenico. 

 

Mercoledì 05 Novembre SAN MAGNO 

In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Gruppi Giovani 1 e 2. 
 

Giovedì 06 Novembre  

Via XXIX Maggio 30 ore 21.00 Presso la Comunità delle missiionarie laiche. Incontro con Ornella Favero 
direttore responsabile del periodico “Ristretti” del carcere di Padova 

 

Venerdì 07 Novembre  

Nelle Famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. 2° Incontro: Gesù cammina sulle acque (Mc 
6,45-53) 

   Aprono la loro casa: 
   Pagani Gabriella via Cavour 10  tel. 0331 548282 
   Proverbio Giovanna, corso Garibaldi 58 tel. 0331 542076 
   Rizzoli Mario, via XXIX Maggio 2  tel. 0331 451448 
   Borsani Scodeggio via XXIX Maggio 127 tel. 0331 597473 
 
Chiesa San’ Ambrogio ore 21.00  Spettacolo teatrale dei preadolescenti. 

 

Sabato 08 Novembre  

In San Domenico ore 18.00 Santa Messa con il mandato ai Ministri straordinari dell’Eucaristia. 
 

Domenica 09 Novembre DOMENICA DI CRISTO RE                                   DIURNA LAUS  PROPRIA  

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con il mandato per gli Operatori  Caritas. 
In Oratorio ore 12.00 Pranzo con il Gruppo Calicanto (iscrizioni in segreteria parrocchiale entro 

mercoledì 5 novembre. Costo € 15,00) 
In p.za S. Magno ore 15.00 Animazione e giochi in piazza. 
 
 
  
 

Grazie  

Sabato e domenica sono stati raccolti € 1848,80 per le missioni utilizzati così: € 170,00 alla cooperativa Varipinto 
per il Rwuanda, € 465,00 per prodotti equosolidali, € 100,00 per prodotti delle missionarie laiche, € 555,00 per il 
pranzo etnico, € 285,00 per spettacolo teatrale e materiale vario, € 270,00 alla Diocesi per le missioni.  
 

Catechismo  

Lunedì 3 novembre e mercoledì 5 novembre il catechismo di 1 media e di 5 elementare sono sospesi. 
 

SOS Caritas  

La Caritas ha bisogno di una bicicletta da donna. 
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