
 

Il 23 settembre la nostra diocesi celebra  

La Giornata del Seminario 

“Che cercate?” 
 

Pregare per le vocazioni. Ne abbiamo 
bisogno. Lo scorso 2 giugno è stato ordi- 
nato sacerdote don Nicola Cauzzo, unico 
prete quest’anno nella nostra diocesi. 

Continuano a crescere le parrocchie che rimangono 
senza il sacerdote.  
Sensibilizzarsi e attivarsi tutti sul tema della voca-
zione al sacerdozio. In particolare le persone che for-
mano e accompagnano i ragazzi e i giovani.  
Dare anche un contributo economico a sostegno del 
seminario. 
 

Il 30 settembre  si celebra 

la “Domenica della Parola” . 
 

Si concretizzano così le parole di Papa 
Francesco alla fine dell'anno del Giubileo 
della Miseriordia "Sarebbe opportuno che ogni comu- 
nità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinno- 
vare l’ impegno per la diffusione, la conoscenza e l’ap- 
profondimento della Sacra Scrittura: una domenica 
dedicata interamente alla Parola di Dio, per compren-
dere l’ inesauribile ricchezza che proviene da quel dia- 
logo costante di Dio con il suo popolo". È stata scelta la 
data del 30 settembre per unire la festa della Parola di 
Dio alla memoria liturgica di san Girolamo, il grande 
Dottore e Padre della Chiesa che tradusse in latino la 
Sacra Scrittura (la cosiddetta Vulgata).  
La Parola non deve essere solo studiata ma anche 
amata e venerata. In un tempo di alfabetizzazione gene-
rale è inaccettabile che i cristiani restino analfabeti della 
Bibbia. 
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Gesù chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 

 

Elogio del servizio  
  
Immaginiamo un dirigente di un’azienda in crisi che sia obbligato a met-
tersi a fare l’inserviente; un professore che si adatti a farsi le fotocopie e 
a pulire i locali della scuola; un presentatore tivù che passi a occuparsi di 
spettacoli di borgata o di oratorio... le definiremmo certamente carriere 
al contrario, e probabilmen-te saremmo quasi dispiaciuti per loro: «Pove-
rini, non se lo meritavano!». Eppure certe professioni poco blasonate 
sono ancor più importanti di quelle altisonanti: nel momento in cui ci 
serve, quanto vorremmo un bravo e onesto idraulico, quanto è difficile 
trovare una badante a nostra misura...  
Sono passati duemila anni, ma questa è una delle idee di Gesù meno ac-
colte dal pensiero comune: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo e il 
servitore di tutti». Anche il linguaggio tradisce gli stessi ministri del 
cristianesimo: pensiamo al “boccone del prete” o al significato dello 
“stare da papa”.  
Papa Francesco ha provato a invertire la tendenza con piccoli gesti quoti-
diani, con la scelta di vetture e appartamenti ordinari, con l’umiltà di certi 
incontri da prete semplice tra la gente.  
Se vogliamo conformarci a Gesù, però, tocca a noi cambiare la mentalità. 
Essere più felici di un figlio onesto, serio, che non sta mai con le mani in 
mano, di uno che ha trovato il modo di vivere come un pascià, servito e 
riverito da tutti. Nella nostra vecchiaia e debolezza, probabilmente, ci 
starà molto più vicino.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Venticinquesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 23 
25ª del TEMPO ORDINARIO 
Sap 2,12.17-20; Sal 53(54);Gc 3,16−4,3;Mc 9,30-37 

Giornata del Seminario – “Che cercate?” 
S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 10° Anniversario Matrimonio: Za ttra Tiziano-Dal Castello Martina 

Ore 12.00, in centro parrocchiale “Fantasia di gnocchi” – Pranzo organizzato dal gruppo missionario. 

Lunedì 24 
B.V. Maria della Mercede 
Prv 3,27-34; Sal 14 (15); Lc 8,16-18 

 

S. Messa ore  18.00 Zuccollo Pietro (fratello Dino)\Zordan Mario e Otello\Marzari Maria 

Martedì 25 
S. Sergio 
Prv 21,1-6.10-13; Sal 118(119); Lc 8,19-21 

S. Messa ore  18.00 Busato Graziella (sorella, fratelli e nipoti)\Famiglie Libratti e Gildo 

 

Ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di prima elementare. 

Mercoledì 26 
Ss. Cosma e Damiano  
Prv 30,5-9; Sal 118 (119); Lc 9,1-6 

S. Messa ore  18.00 30° Zordan Carolina\Don Egidio- Angela-Guglielmo\Dall’Osto Beppino e fam. 

Ore 20.00 incontro programmatico animatori musicali delle Messe festive. 

Ore 20.30 incontro Catechiste e Accompagnatori dei genitori. 

Giovedì 27 
S. Vincenzo de’  Paoli  
Qo 1,2-11; Sal 89 (90); Lc 9,7-9 

S. Messa ore  18.00 Zorzi Adriana (gruppo pulizie chiesa)\Dal Zotto Maria-Ernesto-Pieruccio\Capovilla Antonio-Zorzi Mafalda\
                                 Teresa e fam. 

Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo. 

Venerdì 28 
S. Venceslao  
Qo 3,1-11; Sal 143 (144); Lc 9,18-22 

 

S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio\Francesca e bisnonni\Stedile Orfelio 

 

Sabato 29       
Ss. arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele  
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137 (138);  

Ore 13.30 prove dal Coro Ragazzi.     -     Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Brunello Teresina e Nela 
S. Messa ore  18.30 Bella Simeone-Capovilla Linda\Fam. di Borriero Piero e Maria Teresa\Dal Zotto Onorio (abit. v ia Caovil- 
                                 la)\Panozzo Diego (vicini di casa) 

Domenica 30 
26ª del TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18(19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48. 

 

S. Messa ore    8.00 Dall’Osto Arduino e fam.\Barbieri Giuseppina 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci          -          Per la comunità 

 

Dal discorso di papa Francesco sulla teologia della tenerezza. 
Quando l’uomo si sente veramente amato, si sente portato anche ad amare. D’altronde, se Dio è infinita tenerezza, anche l’uomo, creato a sua immagine, è capace di tenerezza. 
La tenerezza, allora, lungi dal ridursi a sentimentalismo, è il primo passo per superare il ripiegamento su sé stessi, per uscire dall’egocentrismo che deturpa la libertà umana. La 
tenerezza di Dio ci porta a capire che l’amore è il senso della vita. Siamo chiamati a riversare nel mondo l’amore ricevuto dal Signore, a declinarlo nella Chiesa, nella famiglia, 
nella società, a coniugarlo nel servire e nel donarci. Tutto questo non per dovere, ma per amore, per amore di colui dal quale siamo teneramente amati.  
Certamente la Parola di Dio non muta, ma la carne che essa è chiamata ad assumere, questa sì, cambia in ogni epoca. C’è tanto lavoro, dunque, oggi: incarnare la Parola di Dio 
per la Chiesa e per l’uomo del terzo millennio. Oggi più che mai ci vuole una rivoluzione della tenerezza. Questo ci salverà.  
Affidiamo tutto alla Madonna, Madre di tenerezza. Vi benedico e vi chiedo di pregare e di far pregare per me. Grazie. 

 

Nota Bene Sabato 6 ottobre, ore 9.30, in Cattedrale a Padova, Assemblea diocesana. 
Servizio civile L’Assessorato al Sociale informa che sono attivi dei bandi per la selezione di volontari per il servizio civile dai 18 ai 28 anni. La domanda scade il 28 settembre. Per info 

consultare il sito del Comune 
Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 28 Ottobre 2018. Queste le date degli incontri di preparazione (ore 20.30): 27 settembre e 11–25  ottobre. Rivolgersi 

a Oriella e Pierfranco (3478038740) entro il 19 settembre 2018. 
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. 
Maria con te E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti, si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
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. 
Nota Bene Con l’inizio della Scuola anche per quest’anno scolastico 2018-2019 l’Amministrazione cerca volontari per i servizi di Pedibus. Rivolgersi alla segreteria 0445805001. 
Centro parr. Nuovo responsabile della gestione del Centro parrocchiale è Dal Zotto Angelo, nominato dal Consiglio per la Gestione economica della parrocchia. 
Uscite Materiale nuovo Anno pastorale 25,00\Rinnovo dominio sito parrocchiale 34,15\Impianto elettrico centro parr. 100,00. 
Entrate Offerte in chiesa 484,45\Altre offerte 46,00+100,00\Stampa 26,00\Visita malati 35,00\Per lavori 10,00\Uso centro parr. 70,00+50.00\Benedizione famiglie 30,00. 



 

COME CRISTO, SERVI 
 

Mandaci, o Dio, dei folli,  
quelli che si impegnano a fondo,  

che amano sinceramente, non a parole,  
e che veramente sanno sacrificarsi sino alla fine.  
Abbiamo bisogno di folli che accettino di perdersi  

per servire Cristo.  
Amanti di una vita semplice, alieni da ogni compromesso,  
decisi a non tradire, capaci di accettare qualsiasi compito,  

liberi e sottomessi al tempo stesso,  
spontanei e tenaci, dolci e forti. 

 
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, 

prenderei proprio quel catino  
colmo d'acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente 
e ad ogni piede cingermi dell'asciugatoio 

e curvarmi fino a terra, 
non alzando mai lo sguardo oltre il polpaccio 

per non distinguere i nemici dagli amici, 
e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, del drogato, 

del carcerato, dell'omicida,  
di chi non mi saluta più, 

di quel compagno per cui non prego più. 
In silenzio, perché tutti capiscano il tuo amore nel mio. 

 (Madeleine Delbrêl) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Una laurea in ingegneria civile all'Aquila e una specializzazione in ambiente e territorio al Politecnico di Milano. Poi il lavoro di responsabile sicu-
rezza, qualità e ambiente in un consorzio di aziende costruttrici di linee e impianti di energia da fonti rinnovabili. Quando scopre la "vocazione" 
Antonio Paoletti è adulto, ma riprende il cammino, in seminario, che lo porta il 13 maggio 2017, anniversario delle apparizioni di Fatima, a 
diventare sacerdote. Proprio lì ricevette la notizia della morte di un amico seminarista che lo confermò nella strada presa: sarà un ingegnere 
che costruisce con le "pietre" vive delle comunità a cui sarà inviato.  

 

  
 


