
“Nella gioia del Battesimo”  

 

filo conduttore dell’anno pastorale 2019-20 
 

Domenica 29 settembre, durante la celebrazione 
della S. Messa delle ore 10.00, la nostra comunità 
inizia ufficialmente e liturgicamente il nuovo anno 
pastorale.  

Il Consiglio pastorale, fatte proprie le indicazioni della diocesi, propone alla 
comunità due impegni-traguardi:  
1) Dare sostanza ai nostri comportamenti riscoprendo (o scopredo…) la 
propria spiritualità (= non “fare per fare” ma rendersi conto di quello che si 
fa (si celebra) e cercare di “viverlo”;  
2) Puntare sulla cura della celebrazione dell’Eucaristia per valorizzarla al 
meglio (= la Messa non è un assistere ma un vivere).  
Con l’invito a tutte le persone e a tutti i gruppi che si impegnano nella vita 
parrocchiale di dare sempre la precedenza (= partecipare insieme) ai 
momenti comunitari. Che, tradotto, significa vivere e condividere nella 
quotidianità quello che si celebra nella Messa. 
Vogliamo vivere davvero un anno di “cammino insieme”, di condivisione e di 
convivialità. 

 

PADRE MISERICORDIOSO 

 
 

Padre nostro dell'alto dei cieli, che non hai ri-
nunciato a far impastare di terra il tuo figlio 
amato, che gli hai insegnato a guardare con 
misericordia ogni essere umano, non imputarci 
le colpe delle nostre fragilità, ma guarda ai 
frutti belli che realizziamo sulla strada dell'a-
more. 
Ricorda i sorrisi che sappiamo regalare, l'impegno che profondiamo 
in ogni azione, la fantasia che mettiamo a frutto con le nostre ma-
ni. 
Gioisci per i nostri gesti d'affetto, per gli sguardi attenti e i cuori 
aperti, per le menti profonde e le anime pure. 
Scegli i più deboli, i vinti, gli ultimi, e circondali di fiori e di grazie, 
affinché sappiano che la vita non si scorda di nessuno, e sono loro 
i prìncipi delle misericordia: a loro è chiesto di non odiare nessuno 
anche quando ne avrebbero ragioni lampanti. 
Insegna a tutti che non c'è nulla di più importante di avere a cuore 
le miserie, proprie e altrui. 
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15-21 settembre 2019 
 

Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I faSi avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I faSi avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I faSi avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I fa----

risei e gli scribi mormoravano… Ed egli disse loro questa parabola: «risei e gli scribi mormoravano… Ed egli disse loro questa parabola: «risei e gli scribi mormoravano… Ed egli disse loro questa parabola: «risei e gli scribi mormoravano… Ed egli disse loro questa parabola: «Chi Chi Chi Chi 

di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel 

deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?... Io vi dico: deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?... Io vi dico: deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?... Io vi dico: deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?... Io vi dico: 

così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che 

per novantanove giusti i qper novantanove giusti i qper novantanove giusti i qper novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione ».uali non hanno bisogno di conversione ».uali non hanno bisogno di conversione ».uali non hanno bisogno di conversione ». 
 

La giustizia superiore della misericordia  
 

Solo chi ama può capire la misericordia. Sì, perché a volte la misericordia 
può portare a rinunciare a dare una punizione meritata, a privilegiare 
una pecora tra cento, a passare sopra all’equità e alla giustizia.  
La misericordia conduce il Signore Dio nell’Esodo a «pentirsi del male 
minacciato» per la grave infedeltà del suo popolo.  
La misericordia permette a san Paolo, che si definisce nella lettura di og-
gi «primo dei peccatori», di diventare un “esempio” per coloro che «a-
vrebbero creduto in lui (Gesù) per avere la vita eterna».  
La misericordia spinge a festeggiare con tutti il recupero della pecora 
smarrita, della moneta perduta, del figliol prodigo, perché la gioia più 
grande non può non essere condivisa.  
Solo chi tiene immensamente a ciò che ama, come quel buon pastore o 
quel padre misericordioso,  capisce che quel legame è più forte di ogni 
tradimento, quell’affetto è più forte di ogni incomprensione, quella voglia 
di ricominciare è più forte di ogni sbaglio. Solo chi ama profondamente 
sa leggere le ragioni di un peccato, e comprende il suo errore, pur senza 
giustificarlo.  E solo chi è stato amato davvero può capire l’amore. Per-
ché è il bene dell’altro a essere messo al centro, e viene prima di ogni 
considerazione sul suo passato e su ciò che è giusto. Solo chi capisce di 
essere perdonato, può perdonare davvero.   



CALENDARIO SETTIMANALE  24ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 15 
24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 32,7-14;Sl 50(51);1Tm 1,12-17;Lc 15,1-32  

S. Messa ore    8.00 Calgaro Vitaliano\Zordan Prisco-Dal Zotto Antonio-Dal Cason Liberia 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum     -    Vivi e defunti Dall’Osto e Bassa 

Lunedì 16 
Ss. Cornelio e Cipriano  

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Martedì 17 
S. Roberto Bellarmino  

S. Messa ore  18.00 Marina e Vittorio 
Ore 20.30 incontro dei responsabili del  gruppo “Battesimi e 0-6 anni”. 

Mercoledì 18 
S. Giuseppe da Copertino 

S. Messa ore  18.00 Fam. Foladore Bortolo 
Ore 20.30 incontro del gruppo missionario. 

Giovedì 19 
S. Gennaro  

S. Messa ore  18.00 Giovanni Battista\Irma, marito e figlio\Zuccollo Ester e Zorzi Giovanni 

Venerdì 20 
Ss. Andrea Kim e compagni 

Ore 18.00-22.00, a Piovene, Coordinamento pastorale vicariale.        Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 
Ore 19.00, chiesa dell’Olmo, Liturgia in rito Bizantino Slavo, con il Coro parrocchiale di Sandrigo. 

Sabato 21 
S. Matteo, evangelista  

S. Messa ore  11.00 Matrimonio MACULAN MARCO – RODIGHIERO TECLA ANITA 
Ore  13.30 prove di canto Coro “In…canto” (Ragazzi)     -    Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Fontana Gianni\Zuccollo Giovanni, Margherita e Mariapia\Vivi e defunti fam. Bassa e Lanaro\Fam. di Borriero Pie- 
                                 ro e Maria Teresa\Veronese Monica e nonni 

Domenica 22 
25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7;Sal 112(113);1Tm 2,1-8;Lc 16,1-13 

Giornata del Seminario “Risvegliate i vostri cuori generosi” 
S. Messa ore    8.00 Savio Maria Olivanna 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro In…canto (Ragazzi)  

 

Il Seminario Maggiore di Padova propone la SCUOLA DI PREGHIERA 2019-2020 “Quando pregate… “  (Lc 11,2), per GIOVANI dai 18 ai 35 anni, in Seminario 
Maggiore, dalle ore 20.00 alle 22.30. Questo il programma: 11 novembre, 11 dicembre (chiesa Eremitani), 13 gennaio, 17 febbraio, 23 marzo, 8 aprile (Via Crucis 
all’OPSA), 4 maggio (Veglia per le vocazioni). 

 

Importante Domenica 29 settembre, nella celebrazione della S. Messa delle ore 10.00, Inizio solenne e liturgico del nuovo Anno Pastorale 2019-2020 e Mandato agli operatori pastorali 
della comunità. Siamo tutti invitati! Dopo la Messa inaugurazione e apertura ufficiale della “Sala Ricreativa” in Centro parrocchiale, Concerto della nostra Banda Cittadina, 
aperitivo e pranzo comunitario “Fantasia di risotti”. Il pranzo è organizzato dal gruppo missionario. Per prenotare rivolgersi a Giustina 0445 880837 o a Silvana  3496600691, 
entro domenica 22 settembre. 

Nota Bene Venerdì 27.09, a grande richiesta, in chiesa, ore 20.30, torna in scena “E se fossero i Promessi Sposi?”, con la partecipazione del Gruppo Speciale. Siamo tutti 
invitati! Sarà bello ritrovarci insieme per rivivere una serata davvero comunitaria. 

Seminario La nostra Diocesi dedica il mese di settembre al Seminario e alle Vocazioni. Siamo invitati a “sensibilizzarci e attivarci per le vocazioni presbiterali; a promuovere la pre-
ghiera per il cammino vocazionale dei ragazzi e dei giovani, per il percorso iniziato dai seminaristi e dai loro educatori; ad avere uno sguardo attento, sapiente e incorag-
giante, verso quei giovani che ci sono vicini e che il Signore chiama a seguirlo come preti”. Domenica 22 settembre si celebra la Giornata per il Seminario, con il motto “Ri-
svegliate i vostri cuori generosi”. Sono sempre bene accette libere offerte per un sostegno economico al Seminario Minore, Maggiore e Casa Sant’ Andrea, Nonostante si 
cerchi di curare un’amministrazione sobria, corretta e virtuosa la offerte e i frutti del patrimonio, che in più di tre secoli è stato messo insieme, non bastano per la vita ordina-
ria. ordinaria. Nella cassetta in fondo alla chiesa si raccolgono le libere offerte. 

Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 27 ottobre 2019. Queste le date degli incontri di preparazione (ore 20.30): 26 settembre e 10–24  ottobre. Rivolgersi 
a Oriella e Pierfranco (3478038740). 

Nota Bene Venerdì 20.09, ore 18.00-22.00, Coordinamento vicariale. – Sabato 21.09, presso Opera della Provvidenza, ore 8.45-12.00, presentazione bilancio della Diocesi. 
– Sabato 28.09, a Gallio, giornata di formazione. – Sabato 5.10, in Duomo a Padova, Assemblea Diocesana 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Uscite Toner per stampante-fotocopiatrice (kit intero)+sistemazione macchine ufficio 750,00 
Entrate Offerte in chiesa 370,72\Altre offerte 43,00\Stampa 13,30\Visita malati 88,00\Per lavori 10,00\Per Seminario 10,70\Uso centro parr. 100,00+90,00. 



 

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

I giornali lo chiamavano «la Belva umana». Partendo dall’idea della rivoluzione operaia, formò una banda scaltra che rapinava banche. Tra il 
1963 e il 1967 lasciò una scia di 5 morti e 21 feriti. Pietro Cavallero accolse la sentenza di condanna all’ergastolo con il pugno chiuso e can-
tando l’Internazionale. Lui, ribelle nella vita, in carcere fu poi un detenuto modello. I suoi ultimi anni di vita furono dedicati al volontariato, al 
Sermig di Torino. Al card. Martini scrisse di aver scoperto la coscienza del peccato, che gli aveva fatto capire che sarebbe sempre stato in de-
bito, pur chiedendo «da penitente, in silenzio, perdono». Eppure, concludeva, «lei, Eminenza, tendendomi la mano mi sta insegnando che la 
speranza non deve morire mai. Lei, che è la Milano buona, della fede e della carità, so che può capire a fondo anche uno come me, che è sem-
pre stato dall’altra parte, e ciò può costituire per me ancora un altro incentivo a cercar di fare qualcosa di buono. Intendo proseguire fino 
all’ultimo».   

 

 


