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Il seminatore uscì a seminare… 

 

Questa la parabola (Mt 13, 1-9) scelta come ‘punto di riferi-
mento’: 

“Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 2Si radunò 

attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a se-

dere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 3Egli parlò loro di 

molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a semi-

nare.4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero 

gli uccelli e la mangiarono.5Un'altra parte cadde sul terreno sas-

soso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il ter-

reno non era profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, 

non avendo radici, seccò.7Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi 

crebbero e la soffocarono. 8Un'altra parte cadde sul terreno 

buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 9Chi 

ha orecchi, ascolti»”. 
Il vescovo Claudio ci ricorda che l’attenzione va posta sulla 
«comunità come soggetto che annuncia il Vangelo oggi: la 
nostra parrocchia sa portare il Vangelo alle nostre famiglie, 
ai nostri giovani, alle persone sofferenti? Sappiamo che l’an- 
nuncio del Vangelo richiede la vita: la vita di tutti i giorni 
diventa il vero contesto dell’annuncio… La vita di tutti i giorni 
fatta di relazioni quotidiane con amici, conoscenti, fratelli e 
sorelle, fatta di valori, scelte, impegni e tempo libero espri- 
me uno stile e un modo di essere… La vita quotidiana è 
molto più complessa e ricca rispetto agli “eventi” ed è quella 
che dobbiamo valorizzare e sottoporre a verifica. 
Ci domandiamo allora, alla luce dello Spirito, se e come le 
nostre comunità oggi annunciano il Vangelo con la loro vita, 
se e come sanno affascinare e attrarre al Signore Gesù con il 
loro stile fraterno e disponibile.  
Oggi le nostre comunità non possono esistere se non risco-
prono che il battesimo arricchisce tutti i cristiani di carismi 
per l’utilità comune 
Continuiamo a riflettere e a confrontarci!». 
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Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impe-
dite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel 
mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi». 

 

Senza confini   
  
«Chi non è contro di noi è per noi». Com’è liberante e leggera, questa 
frase di Gesù. Abbatte i muri, apre i confini, rende merito e giustizia al 
meglio dell’umanità.  
C’è un uomo che scaccia i demoni nel nome di Gesù, ma non appartiene 
al gruppo dei seguaci. Per gli Apostoli è sbagliato. Vorrebbero fermarlo e 
chiedono il parere del Maestro, che non ha dubbi. Chi compie meraviglie 
nel nome di Dio non può essere lontano da Lui.  
Era un’idea già presente nell’Antico Testamento, nel curioso episodio della 
prima lettura che risale all’alleanza tra Dio e il popolo sul monte Sinai. Mosè 
riunisce settanta anziani, perché portino con lui il peso del governo del po-
polo. Essi, nella tenda del convegno, ricevono lo Spirito, e possono parlare 
ufficialmente di Dio alla gente. Ma lo stesso dono raggiunge due persone 
fuori, nell’accampamento. Per il giovane Giosuè non è tollerabile. Ma Mosè lo 
rimprovera: lo Spirito si dona a chi vuole, tutti possono essere testimoni di 
Dio.  
Sì, oggi può valere per coloro che non frequentano le nostre comunità, o 
non sono pienamente allineati alle regole; per coloro che appartengono 
ad altre confessioni o religioni, o persino per chi si ritiene non credente. 
Se portano frutti degni di Dio, in amore, giustizia e pace, sono benedetti 
da Lui. Viaggiamo nella stessa direzione, apprezziamoli e camminiamo 
insieme.   



CALENDARIO SETTIMANALE  Ventiseiesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 30 
26ª del TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18 

 

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 

Lunedì 1 
S. Teresa di Gesù Bambino  
Gb 1,6-22; Sal 16 (17); Lc 9,46-50 

S. Messa ore  15.30 Funerale Zordan Caterino 
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Martedì 2 
Ss. Angeli Custodi  
Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1-5.10 

S. Messa ore  18.00 Savio Pietro e Olivanna-Zordan Antonia (figlia Giuseppina)\ Veronese Giuseppe e Calgaro Rosina\Veronese  
                                 Luigi e Calgaro Adele 

Mercoledì 3 
S. Gerardo 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87 (88); Lc 9,57-62 

S. Messa ore  18.00 Calgaro Angelo-Antonella-Mario\Crosara Elisabetta\Dario 
Ore 20.30 incontro genitori terza elementare. 

Giovedì 4 
S. Francesco d’Assisi patrono d'Italia  
Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 11,25-30 

S. Messa ore  18.00 Lorenzini Elisabetta\Zordan Amabile 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 5 
B. Alberto Marvelli 
Gb 38,1.12-21; Sal 138 (139); Lc 10,13-16 

S. Messa ore    9.00 (monastero) Apostolato della Preghiera 
S. Messa ore  18.00 7° Zordan Caterino 

Ore 20.30 incontro genitori quinta elementare.   -   Ore 20.45 incontro gruppo Animatori. 

Sabato 6 
S. Bruno  
Gb 42,1-6.12-16;Sal 118(119); Lc 10,17-24 

Ore   9.30, in cattedrale a Padova, Assemblea diocesana. 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi. 

Ore 14.30 inizio incontri di catechismo dei ragazzi di quarta elementare. 
S. Messa ore  18.30 30° Dal Zotto Onorio\Onorina e Ilvo\Dal Maso Bortolo e fam. vivi e d.ti\Calgaro Pietro-Lucca Caterina e figlie 

Domenica 7 
27ª del TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

S. Messa ore    8.00 Zorzi Angelo e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan 
S. Messa ore  10.00 50° FIDAS – Ex allievi Istituto S. Gaetano Vicenza - con il Coro Giovani Voci 
                                 Suor Candida e Agata Tisocco 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 
 

Importante Domenica 14 ottobre, nella celebrazione della S. Messa delle ore 10.00, Inizio solenne e liturgico del nuovo Anno Pastorale  2018-2019 e Mandato agli 
operatori pastorali della comunità. Siamo tutti inv itati! 

Chierichetti\e Domenica 7 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso il centro parrocchiale di Piovene, incontro zonale per tutti i chierichetti\e e ministranti e per tutti i ragazzi dai 
9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico. 

Nota Bene Martedì 16 ottobre, alle ore 20.30, in Centro.parrocchiale, incontro con don Marco Pozza. Proiezione in diretta della prima puntata del nuovo programma di 
TV2000 “Ave Maria” e presentazione del nuovo libro di don Marco. 

A.C. Domenica 7 ottobre, a Padova, dalle ore 8.30 alle 12.30 Convegno Unitario Educatori Azione Cattolica. 
Coro Ragazzi Il “Coro In…canto”, composto dai ragazzi della nostra parrocchia, ha ripreso l’attività. Le prove di canto si svolgono ogni sabato alle ore 13.30 in centro parrocchiale. 

Invitiamo tutti i nostri ragazzi (e con loro le famiglie) a “fare un pensiero” sulla partecipazione al Coro. Sarebbe un vantaggio personale e per la comunità. Vi aspettiamo! 
Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 28 Ottobre 2018. Queste le date dei prossimi incontri di preparazione (ore 20.30): 11–25  ottobre. Rivolgersi a 

Oriella e Pierfranco (3478038740). 
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. 
Missioni Sabato 6 e domenica 7 ottobre il gruppo missionario offre la possibilità di acquistare ciclamini. Sempre pro Missioni. 
Uscite Enel chiesa parrocchiale 261,98\Spese vicariali 170,00\Catechesi 25,00\Spese bancarie 4,50 
Entrate Offerte in chiesa 503,71\Altre offerte 45,00+50,00\Stampa 26,60\Visita malati 20,00\Benedizione famiglie 20,00\Per lavori 25,00. 



 

SPIRITO SANTO, TORNA A PARLARCI 
 

Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti 
e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, 
torna a parlarci con accenti di speranza. 

Frantuma la corazza della nostra assuefazione all'esilio. 
Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. 

Dissipa le nostre paure. 
Scuotici dall'omertà. 

Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare 
per i soprusi consumati sui poveri. 

E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 
che le prime officine della violenza e della ingiustizia 

sono ospitate nei nostri cuori. 
Donaci la gioia di capire che tu non parli 
solo dai microfoni delle nostre Chiese. 

Che nessuno può menar vanto di possederti. 
E che, se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole, 

è anche vero che i tuoi gemiti 
si esprimono nelle lacrime dei maomettani 

e nelle verità dei buddisti, 
negli amori degli indù 

e nel sorriso degli idolatri, 
nelle parole buone dei pagani 
e nella rettitudine degli atei. 

(Mons. Tonino Bello) 
  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Pochi giorni prima di Natale 2015, un gruppo di musulmani del Kenia su un autobus hanno evitato l'ennesima carneficina di civili cristiani ad 
opera di un gruppo jihadista somalo. «Ammazzateci tutti, musulmani e cristiani, oppure lasciateli andare». Vedendo arrivare il commando, al-
cuni hanno passato i propri veli ai cristiani perché non fossero individuati. Salah Farah, un insegnante musulmano con 4 figli e una moglie in-
cinta, ha pagato il suo coraggio con la propria vita. «Siamo fratelli», ha detto a Voice of America. «Chiedo ai miei fratelli musulmani di prendersi 
cura dei cristiani in modo che i cristiani possono prendersi cura di noi».  
 
 
 
 
 
 


