
 

DOMENICA 20  - XXIX del Tempo ord. 
 

08.00 -   def. Antonio e Amalia 

09.30 -   def. Stievano Agnese (anniv.) e Antonio 

  Maretto 

11.00 -   def. Ennio Ruzza 

19.00 -   def. Grigoletto Valentino (anniv.) 

  e Baliello Placida 

 
LUNEDI’ 21 
 

18.30  -    

 
MARTEDI’ 22 

S. Giovanni Paolo II  
 

18.30  -   def. Zella Stefania (anniv.) e Lorenato 

  Alberico e Renato 

 
MERCOLEDI’ 23 

S. Luigi Guanella 
 

18.30  -    

 
GIOVEDI’ 24     

15,30  -   def.Alessandro, Maria, Alfonso e Ifigenia 

           -   def. Domenico, Sergio e def. Famiglia 

  Ravasi 

 
VENERDI’ 25 
 

18.30  -    

 
SABATO 26  -  Messa festiva 
 

19.00  

 
DOMENICA 27  - XXX del Tempo ord. 
 

08.00 -    

09.30 -    

11.00 -   def. Masiero Antonella (anniv.) 

19.00 -    

 

Vangelo: Lc 18,1-8 
 

In quel tempo, Gesù diceva loro una parabola sulla necessità 

di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva 

un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcu-

no. 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 que-

sta vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non 

venga continuamente a importunarmi”». E il Signore sog-

giunse: «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?».   
 

 

Commento di padre Ermes Ronchi 

 

Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una 

bella figura di donna, forte e dignitosa, che non si arrende, 

fragile e indomita al tempo stesso. Ha subito ingiustizia e 

non abbassa la testa. Una donna che non si lascia schiacciare 

ci rivela che la preghiera è un "no" gridato al "così vanno le 

cose".  

Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. Le pre-

ghiere si alzavano in volo dal cuore come colombe dall'arca 

del diluvio, ma nessuna tornava indietro a portare una rispo-

sta. Ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? «Dio e-

saudisce sempre, ma non le nostre richieste bensì le sue pro-

messe». 
 
 

Buona Domenica!  Don Matteo 
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Le celebrazioni 
 

della settimana 
 

20  -  26   Ottobre 2019 

Liturgia delle Ore - Salterio:  Tempo ord. 1a settimana 

 
 

La preghiera 
della vedova 
che non 
si arrende 



Confessioni  
in parrocchia 
 

Don Matteo e padre Basil 

sono a disposizione per le 

confessioni al sabato dalle 
ore 17.30 alle 18.30 e du-

rante le celebrazioni euca-

ristiche. 

 

 

Gli orari  

della Segreteria  
Parrocchiale  

presso la Canonica 
 

Lunedì, Martedì  

e Venerdì  

dalle 9,00 alle 12,00 
 

 

 

 

 

Ogni lunedì di ottobre, 

il S. Rosario recitato  

in chiesa sarà dedicato 

alle Missioni 
 

In ogni lune-

dì di questo 

mese, a parti-
re da lunedì 

7, il santo 

Rosario che 
viene proposto alle ore 

18.00, prima della S. Mes-

sa, sarà per le Missioni e 

avrà un’attenzione partico-
lare per i cinque continenti 

del mondo.  

Il cammino di  

Iniziazione Cristiana 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Domenica 27 ottobre, dopo 

la S. Messa delle ore 9.30,  si 

svolgerà l’incontro di cate-
chismo per i ragazzi delle 

elementari dalla prima alla 

quarta. 

 
La mattina di Domenica 27 

ottobre, i ragazzi della quinta 
elementare assieme ai loro 

genitori, andranno a piedi in 

pellegrinaggio alla Basilica 
del Santo dove assisteranno 

anche alla S. Messa. 

 

Lutto  
 

Il 12 ottobre è tornata alla 
Casa del Padre 
 

Bruna Lincetto 
ved. Gobbin 

di anni 91 
 
Le esequie sono state cele-
brate il 16 ottobre. 
 
La comunità parrocchiale 
esprime vicinanza ai fami-
liari colpiti da questo lutto 
e assicura preghiere per la 
sorella defunta. 

Teatro in Centro parrocchiale 
 

Nell’ambito della rassegna “Teatrando per il quartiere”, domenica 

20 ottobre - alle ore 16.15, la Compagnia Benvenuto Cellini pre-

senterà in Centro parrocchiale la commedia  
 

“I balconi sul canalazzo”  
di Alfredo Testoni   -   regia di Virgilio Mattiello 

Biglietto € 7.00, gratuito per bambini e ragazzi fino a 12 anni com-

piuti. 
 

La trama della commedia:  

Bepi Cornetti, da poco trasferitosi in un palazzo sul Canalgrande, 

aspira a entrare nell’alta società. Per ottenere il “titolo” scarica le 
spese sul fratello, grezzo ma generoso e promette una delle figlie 

(non importa quale) a un vecchio conte e si prepara, in occasione 

di un’importante solennità religiosa, a ospitare un alto prelato in 

casa. Ma le figlie hanno i loro spasimanti e uno di essi, Giorgio, fa 

in modo che il prelato-ospite sia il proprio zio vescovo. Completa-

no il quadro un prete di campagna, simpatico e pasticcione, arriva-

to quasi per caso, ma che diventa suo malgrado il comico perno di 

tutti gli intrighi familiari e una gaia vedovella, amica di famiglia, 

che provoca la gelosia delle donne di casa. 

La commedia è un continuo susseguirsi di battute e situazioni co-

miche che per gli spettatori saranno un sicuro divertimento.  

3a Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Si terrà Domenica 17 Novembre la Terza Giornata Mondiale 

dei Poveri alla quale saremo chiamati a rispondere anche con 

gesti di concreta solidarietà. 

Così Papa Francesco nel suo messaggio: "Nella vicinanza ai 

poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra 

tante nazioni, ha la vocazione di non far sentire nessuno stra-

niero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino 
di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non prendere 

alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. 

Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per com-

prometterci in prima persona in un servizio che è autentica 

evangelizzazione”.  

L’ordinazione di tre nuovi diaconi  
 

Sabato 26 ottobre alle 16 in Cattedrale a Padova i seminaristi 

Eros Bonetto e Luca Gottardo - che saranno preti a giugno - 

e l’accolito Giannantonio Fortin saranno ordinati diaconi per 

l’imposizione delle mani del vescovo Claudio. 

Ricordiamo che Eros Bonetto qualche anno fa ha prestato 

servizio per due anni presso la nostra parrocchia. 

Legami spezzati 
 

Prenderà avvio domenica 27 ottobre 2019, dalle 15.30 alle 

18.30, il percorso diocesano per persone separate, divorziate e 

in nuova unione che desiderano condividere un itinerario di 

accompagnamento e di ricarica spirituale.  

Il primo incontro avrà come titolo “La mia storia è sacra” e si 

svolgerà, come pure i seguenti, presso la Casa di spiritualità 

“La Madonnina” a Fiesso D’Artico (Ve) in via Naviglio 27.  

I successivi incontri saranno nei giorni 22/11, 22/12, 

17/01/2020, 16/02, 22/3 e 17/05. La partecipazione va comu-

nicata qualche giorno prima alla Segreteria dell’Ufficio dio-

cesano per la pastorale della famiglia - tel. 049 8771712 – 

mail: ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

Giornata Missionaria Mondiale 

 

Questa Domenica 20 ottobre, a tutte le S. Messe pregheremo 

per le missioni e i missionari e faremo una raccolta straordi-

naria di denaro il cui ricavato sarà destinato all’Ufficio Mis-

sionario Diocesano. 

Pellegrinaggio alla Basilica  

di Santa Maria della Salute a Venezia 
 

Mercoledì 27 Novembre il Gruppo dell’Età Serena andrà 

pellegrino alla Basilica di S. Maria della Salute a Venezia 

dove si assisterà alla celebrazione della S. Messa.  

Quanti sono interessati possono aggregarsi al gruppo. 

Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Busa di Vigonza con 

partenza del treno alle ore 8,29. Munirsi di biglietto ferrovia-

rio a/r. 

Con € 15,00 sarà anche possibile consumare un primo con 
bibita e caffè in un locale nei pressi di Piazza S. Marco. 

Per informazioni e adesioni rivolgersi alla Signora Luigina 

telefonando al cellulare 3336461571.  

Pranzo di baccalà con l’Età Serena 
 

Domenica 10 Novembre l’Età Serena si ritroverà presso la 

trattoria Campagnaro di Pionca per un pranzo il cui piatto 

forte sarà il baccalà. Chi è interessato può aggregarsi al grup-

po. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Signora Elsa 

telefonando al cellulare 3291819196.  



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Invito “straordinario” per i giovani 
 

Non poteva mancare in questo ottobre un invito “straordinario” per i giovani. Per 

loro infatti è previsto un appuntamento speciale che si terrà il 27 ottobre in Semi-

nario minore di Rubano: il Mis-
sio Meeting Giovani. 
 

Ma… sei fuori?! È lo slogan di 

questo meeting coniato proprio dai 

giovani! Perché vogliamo scoprirci 

come giovani “fuori”, cioè capaci 

di andare controcorrente rispetto 

la cultura dell’individualismo e del 

conformismo, giovani in uscita 

per far fiorire un’umanità nuova, giovani protagonisti nel promuovere la cultura 

dell’incontro, della solidarietà e della costruzione di ponti umani e giovani corag-

giosi per testimoniare la Parola viva! 
 

Sarà un appuntamento dove ci metteremo in ascolto ma anche in dialogo, do-

ve rifletteremo ma anche ci divertiremo, dove impareremo ma anche ci sporchere-

mo le mani, dove si potranno portare vecchi amici ma anche conoscerne di nuovi e 

dove la missione ci farà scoprire che è bello essere “fuori”!! 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Nella penultima domenica di ottobre ci prestiamo a celebrare una speciale 

Giornata Missionaria Mondiale, perché avviene nel contesto del Mese Mis-

sionario Straordinario, voluto da 

papa Francesco per rilanciare 

l’impegno missionario “ad gentes” 

e rianimare la sensibilità di tutte le 

comunità cristiane nei confronti 

della “missione universale” della 

Chiesa.  

La Giornata Missionaria Mondiale 

è arrivata alla sua 93a edizione ed 

è stata proposta dal Papa perché 

tutte le chiese, tutte le comunità 

cristiane del mondo, fossero ani-

mate a sentirsi corresponsabili nei 

confronti dell’impegno missiona-

rio. È una giornata di preghiera per tutti i Missionari sparsi nel mondo, e per 

tutte le Chiese giovani impegnate nel primo annuncio del Vangelo. È nello 

stesso tempo una giornata di fraternità e solidarietà universale.  

Ci sono nel mondo innumerevoli missionari che provengono da paesi non 

ricchi e non hanno nessun appoggio diretto dalle loro comunità di origine; ci 

sono sacerdoti indigeni, in paesi estremamente poveri, che non possono esse-

re sostenuti dalla loro comunità e mancano dei mezzi minimi per il servizio 

pastorale ordinario; ci sono diocesi e vescovi che, pur avendo un certo nume-

ro di vocazioni, non hanno i mezzi per garantire la formazione dei loro futuri 

preti nei seminari. Ecco allora che il contributo che offriamo nella Giornata 

Missionaria Mondiale va al di là del “nostro” progetto o del “nostro” missio-

nario per raggiungere gli estremi confini della missione della Chiesa e ci aiu-

ta a non dimenticarci che la missione della Chiesa non ha confini, perché è 

una missione veramente Universale.  

Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la giornata missionaria mon-

diale si legge così: “E’ un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre 

una missione, tu sei sempre una missione, ogni battezzata e battezzato è una 

missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da se stesso, è at-

tratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita”.  

ChiAma  

la Missione 
la Chiesa di Cristo  

in missione nel mondo  
 

Il logo del mese missionario straor-

dinario è una CROCE MISSIONA-
RIA, che accoglie il mondo e mette 

in connessione i popoli, in comuni-

cazione la persone tra loro e con la 
Chiesa universale e crea veri lega-

mi tra le genti.  

La croce è il segno di vittoria e del-

la resurrezione. Le parole BAT-
TEZZATI e INVIATI, che accom-

pagnano l’immagine, indicano i due 

elementi caratteristici e irrinuncia-
bili di ogni cristiano: il battesimo e 

l’annuncio. Dalla Croce scaturisce 

il battesimo per la salvezza del 

mondo a cui siamo invitati per an-
nunciare il Vangelo di Gesù. 

La croce rappresenta anche i 5 con-

tinenti a cui sono attribuiti 5 diversi 
colori. 
 

Il ROSSO richiama il sangue dei 

martiri in America, della passione 

dei missionari che si sono interessa-
ti alla salvezza delle genti ed è il 

colore della terra. 
 

Il VERDE è il colore della vita, 

della natura, della vegetazione. 
Simboleggia la crescita, la vitalità, 

la giovinezza, armonizza l’insieme 

e l’Africa è chiamata a tale armonia 
anche in mezzo al deserto e alla 

sofferenza. È anche il colore della 

speranza, una delle tre virtù teolo-

gali. 
 

Il BIANCO è simbolo di gioia, ini-

zio di una nuova vita in Cristo e 

questa è la sfida della vecchia Eu-
ropa affinché sia capace di riappro-

priarsi della forza evangelizzatrice 

che l’ha generata. 
 

Il GIALLO è colore di luce. L’Asia 
è il continente dove è nato Gesù il 

Figlio di Dio, il nostro Sole, che 

sorge dall’alto. 
 

Il BLU è il colore dell’Oceania, 
formata da molte isole. È il colore 

più vicino all’invisibile e ricorda il 

mistero. È il colore dell’acqua della 

vita che disseta e ci ristora lungo il 
cammino; è il colore del nostro cie-

lo, segno della dimora di Dio con 

noi uomini.  

  

 
 



Le vie  

di Ponte di Brenta 
 

 

 
 

Sono 22 le vie e le piazze della nostra par-

rocchia, compreso un vicolo ed un passag-

gio, ma alcune di queste sono condivise con 
altre parrocchie, mentre 5 non appartengo-

no al comune di Padova.  
Ecco il loro elenco e un breve cenno ai 

personaggi  di cui portano il nome. 
 

Via San Marco (il tratto che va dai nn. 
dispari 99-257 fino all’ex stazione ferrovia-

ria e dai nn. pari 186-344 fino al capolinea 

dell’autobus n.10). 
E’ l’ultimo resto in zona dell’antica via 

romana Emilia-Altinate ed è la via centrale 
di Ponte di Brenta. 

 
Piazza Silvio Barbato (fino al 1945 era 

denominata Piazza San Marco). 

Dopo il 1945 la piazza ha cambiato nome in 
onore di Silvio Barbato, nativo di Ponte di 

Brenta, assassinato dal regime fascista per 
le sue idee socialiste nella notte dal 10 

all’11 giugno del 1944, davanti all’ex Casa 
del Fascio, poi sede staccata dell’anagrafe 

del Municipio di Padova ed ora caserma dei 
Carabinieri. 

 

Passaggio Martiri delle Foibe (così deno-
minato in tempi recenti, dopo il 2000).  

Stretto passaggio pedonale che partendo da 
piazza Barbato corre di lato al Centro par-

rocchiale immettendosi in Via Podestarile. 
E’ dedicato alla memoria degli italia-

ni  della Venezia Giulia e della Dalmazia 
che furono uccisi durante la seconda guerra 

mondiale e nell'immediato dopoguerra. 

 
Piazzetta Modin (è di fine Novecento).  

Sorta nell’area dove sorgeva fino al 1978 la 
famosa distilleria Modin fondata nel 1842 

da Luigi Rigato, è così chiamata in ricordo 
della stessa.  

La distilleria Modin è stata una parte im-
portante della storia di Ponte di Brenta. 

 

Via Antonio Fiorazzo (denominata Strada 
nel 1952 e poi Via nel 1965. Prima del 

1952, la via sin dal XII sec. era chiamata 
Strada Molino per i numerosi mulini che 

fino al 1882 esistevano sul fiume Brenta). 
Studente padovano, Antonio Fiorazzo fu 

partigiano nella brigata “Silvio Trentin”. 

Cadde combattendo a Ponte di Brenta il 28 
aprile del 1945. 

 
Via Podestarile (denominata Strada nel 

1934 e poi Via nel 1965).  

La nostra storia 
Spigolature  -  notizie, curiosità e annotazioni sugli  

avvenimenti  succedutisi nel tempo in parrocchia 

 Via Alfio Marangon (denominata Strada 
nel 1961 e poi Via nel 1965). 

Il padovano Alfio Marangon militò 
nell’esercito di liberazione. Cadde, martire 

della libertà il 29 giugno 1944 a Cagnola di 
Cartura.  

 
Via Antonio Marchi (denominata nel 

1963).  

L’insigne giurista prof. Marchi (Roma 1873 
- Siena 1935) insegnò diritto romano in 

numerose università italiane. 
 

Via Dante di Nanni (denominata Strada 
nel 1954 e poi Via nel 1965. Solo i nn. pa-

ri). 
Torinese, medaglia d’oro al V.M. alla me-

moria, Dante di Nanni morì eroicamente il 

19 maggio del 1944.  
 

Via Don Pasquino Borghi (denominata 
nel 1955). 

Parroco di Coriano Tapignola dall’agosto 
del 1943, dopo l’8 settembre don Borghi 

iniziò ad accogliere i militari sbandati e 

sostenne la prima formazione partigiana 
italiana, quella dei fratelli Cervi. Fu parti-

giano lui stesso con il nome di “Albertario”. 
Arrestato il 21 gennaio del 1944, dopo un 

processo intentato dai fascisti, venne ucciso 
a Reggio Emilia il successivo 30 gennaio 

mediante fucilazione insieme a otto parti-
giani. E’ medaglia d’oro al V.M. alla me-

moria.  

 
Via Brunello Rutoli (denominata nel 

1966). 
Nato a Sanremo, studente di medicina 

alll’università di Padova, il Rutoli durante 
la seconda guerra mondiale fu partigiano 

nella brigata “Guido Negri”. Morì in com-
battimento a Codevigo il 10 dicembre del 

1944. 

 
Via Pietro Micca (denominata Strada nel 

1954 e poi Via nel 1965). 
Durante l’assedio di Torino da parte dei 

francesi nel 1706, l’eroico Pietro Micca non 
esitò a sacrificarsi dando fuoco alle polveri 

nel sotterraneo della fortezza per arrestare 
l’irruzione nemica. 

 

Via Martiri della Libertà (così chiamata 
dal 1945).  

Insieme all’omonimo Vicolo, civilmente è 
sotto il comune di Vigonza ma come giuri-

sdizione ecclesiastica appartiene alla nostra 
parrocchia fino al sottopasso dell’auto-

strada. 

 
Via della Resistenza (tutti i nn. dispari ed 

il n. pari 44)  -  Via della Repubblica (tutti 
i numeri)  -  Via del Risorgimento (solo i 

nn. dispari). Pur essendo vie appartenenti al 
Comune di Noventa Padovana, per i civici 

citati la competenza è della nostra parroc-
chia.  
 

XXVI -   (segue) 
 

Quanto riportato in questa rubrica è tratto 

dal vol. “Ponte di Brenta da ieri ad oggi” ed. 

1988 di don Guido Beltrame, storico e storico 

dell’arte. 

Il nome si rifà alla vecchia denominazione 
locale. Era la strada che si dipartiva verso 

Noventa Padovana. 
 

Via Antonio Ceron (solamente il tratto che 
va dai nn. dispari 1-37 e dai nn. pari 2-96; 

gli altri civici sono di competenza della 
parrocchia di Torre. Fino al 1965 la parte 

di via che corre fra le case del nucleo cen-

trale di Ponte di Brenta era nominata 
“Strada Verdara”).  

Nato a Villanova di Camposampiero, Anto-
nio Ceron durante la seconda guerra mon-

diale appartenne come  partigiano alla bri-
gata “Guido Negri”. Catturato, fu sottopo-

sto ad indicibili torture per estorcergli i 
nomi dei commilitoni. Resistette coraggio-

samente alle sevizie e l’11 aprile del 1945 a 

Campodarsego fu ingannevolmente lasciato 
in libertà ma solo per essere vigliaccamente 

finito a colpi di mitra, mentre si trascinava 
barcollante, infranto ma non vinto. E’ me-

daglia d’oro al V.M. alla memoria. 
 

Via Bravi (denominata nel 1965). 

Giovanni (padre) e Guglielmo (figlio) Bravi 
furono trucidati per rappresaglia dai tede-

schi nell’aprile del 1945. 
Prima del 1965 la via era detta “Via Ponte 

di Brenta”. 
 

Via Evangelista Groppo (denominata 
Strada nel 1961 e poi Via nel 1965). 

Nato a Loreo (RO) e studente in medicina 

all’università di Padova, il Groppo fu com-
battente nella brigata partigiana “Italia Li-

bera”. Catturato dalle SS tedesche, fu fuci-
lato il 23 settembre del 1943 a Cason di 

Meda sul Monte Grappa. 
 

Via delle Ceramiche (denominata Strada 
nel 1934 e poi Via nel 1965. Dai nn. dispari 

1-51 e tutti i nn. pari; gli altri civici sono di 

competenza della parrocchia di Santa Ca-
terina). 

Il nome è stato preso dalle fabbriche di 
ceramiche e terrecotte ivi esistenti in passa-

to. 
 

Via Fornaci (prima Strada e poi Via dal 
1955. Solamente il tratto che va dai nn. 

dispari 1-137 e dai nn. pari 2-40; i restanti 

civici sono di competenza della parrocchia 
di Torre). 

Il nome è stato preso dalla fornaci di laterizi 
ivi esistenti in passato. 

 
Via Gino Luisari (denominata Strada nel 
1961 e poi Via nel 1965). 

Padovano, partigiano durante la resistenza, 
Luisari fu ucciso in uno scontro a fuoco con 

il regime fascista il 28 giugno 1944 presso 
il ponte di Cagnola di Cartura (PD). 


