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26 SETTEMBRE 2021  
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Don Marco: cagol.marco@gmail.com 3386202290 
Segreteria Parrocchiale: 049.713571 

Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48) 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo vi-
sto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impe-
dirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo 
impedite, 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. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi 
dico, non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio 
per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco ine-
stinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te en-
trare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato 
nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».  

Domenica 26 Settembre 
 XXVI DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Battesimo di Riccardo Schiavo 
Tornabruni di Mattia e Giorgia 
ore 19.00 - Messa per Quartesan Al-
do e Parise Linda, Antonio, Maria, 
Bruno e Clara.  
 

Lunedì 27 Settembre 
ore 8.00 - Messa per Maria Elena Co-
gotzi; Romana Carraro ved. Rinaldi 
 

Martedì 28 Settembre 
ore 18.30 - Messa per le anime 
 

Mercoledì 29 Settembre 
Santi Arcangeli Michele, Gabriele 
e Raffaele 
ore 18.30 - Messa per Roberto Ma-
rin; Sergio Beltrame ed Emanuele; 
Luigi Visentin, Luciana Scanferla, 
Stella Menegazzo, Bruno Zanella, 
Marisa Gorgi, Aldo Aguiaro 
 

Giovedì 30 Settembre 
ore 18.30 - Messa per Emanuela Ca-
nova (6° anniv.) 
 

Venerdì 1 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per gli ammalati 
ore 21.00 - Rosario in chiesa 
 

Sabato 2 Ottobre 
ore 8.00 - Messa a Villa Ottoboni 
ore 11.00 - Battesimo di Olivia Lovi-
son di Andrea e Giorgia Furegon 
ore 18.30 - Messa con ACCOGLIEN-
ZA DI DON MICHELE (prefestiva) 
per Fabio e Gianpaolo Bortolami; 
Parmegian Elio, Rossi Annamaria, e 
def.ti fam. Seresin e Rossi  

Domenica 3 Ottobre 
 XXVII DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Battesimo di Michael Furiato di 
Marco ed Elisa Talpo 
ore 18.30 (ATTENZIONE ALL’ORA-
RIO!!) - Messa per la comunità 

Questa domenica pubblichiamo un messaggio del nostro Vescovo Claudio. 
Mi rivolgo a tutte le persone di buona volontà, non solo ai cristiani e ai fedeli catto-
lici, in occasione della 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 
che la Chiesa celebra domenica 26 settembre. (…) 
Papa Francesco già nella lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale, con il 
titolo “Fratelli tutti”, indica in modo molto convincente un punto fermo: la 
“dimensione comunitaria dell’esistenza”, così spiegata in modo molto comprensibi-
le: «Nessuno può affrontare la vita isolato. C’è bisogno di una comunità che ci so-
stenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti». In altro 
modo aveva espresso la medesima idea all’inizio della pandemia con l’espressione 
“siamo tutti sulla stessa barca e nessuno si salva da solo”. 
Questa stessa considerazione decisiva viene ripresa dal Papa nel Messaggio per la 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, quando scrive che «in realtà siamo 
tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri 
che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera 
umanità». Da qui il titolo della Messaggio: “Verso un noi sempre più grande”. 
È evidenziato il valore dello stare insieme, di cui abbiamo sentito la nostalgia e la 
mancanza con il distanziamento indotto dalla pandemia; si rimarca il valore della 
comunità, della solidarietà, del bene comune, della dignità di ogni persona, 
del «rendersi conto di quanto vale un essere umano, quanto vale una persona, sem-
pre e in qualunque circostanza». 
L’individualismo, l’egoismo personale, sociale, nazionale, che induce a scartare 
persone considerate “altri” da noi, estranee a noi, è un virus subdolo di cui è neces-
sario prestare attenzione. L’antidoto, cui ciascuno può attingere, si trova dentro la 
parte migliore del proprio cuore. Trova conferma e forza nel rapporto con Dio, Pa-
dre di tutti. (…) 
I migranti, i profughi, i rifugiati, sui quali oggi in particolar modo si sofferma la 
nostra attenzione, mettono a verifica la nostra umanità e il grado della nostra appar-
tenenza religiosa. Veniamo interpellati da crisi umanitarie: quella dell’Afghanistan, 
la più recente. Non possiamo restare indifferenti, quando intere famiglie che cerca-
no accoglienza trovano invece la morte nel Mediterraneo, il “più grande cimitero 
d’Europa”. Fanno parte di noi intere comunità etniche, per le quali è chiesto un 
maggiore impegno all’inclusione sia sociale che ecclesiale, nella consapevolezza 
che la partecipazione, il dialogo interculturale e le diverse modalità di espressione 
della fede sono una ricchezza e una benedizione per tutti. 
Impegniamoci, facciamo in modo che questi valori trovino sempre più spazio per 
“un noi sempre più grande”.                                                

 +Claudio Cipolla 

Dal 3 ottobre la messa della Dome-
nica sera ritorna alle ore 18.30 
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Appuntamenti   
Parrocchiali 

Domenica 26 settembre 
GIORNATA DEL SEMINARIO 
La Co.ca. degli Scout è in uscita 
Ore 9.45 - Incontro chierichetti 
Lunedì 27 settembre 
Ore 17.00 - Catechisti del 2° anno 
Ore 21.00 - Incontro per Festa del 
Ringraziamento 
Mercoledì 29 settembre 
Ore 21.00 - Referenti primerie 
Ore 21.00 - Catechisti 2° media 
Sabato 2 ottobre 
Ore 16.30 - Incontro baristi  
Ore 18.30 - ACCOGLIAMO DON 
MICHELE! 

ISCRIZIONI CATECHESI 

 Domenica 26 dopo la messa delle 
10.30 in Centro parrocchiale 

 Mercoledì 29 dalle 9 alle 12 in se-
greteria 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
“Va’ nella terra che io ti indicherò” è il motto 
scelto per la giornata del Seminario, in questa 
domenica 26 settembre.  
Una giornata intrecciata di preghiera e solida-
rietà per il nostro Seminario diocesano, dove si 
formano i sacerdoti che poi sono a servizio del-
le nostre parrocchie. Riportiamo la testimo-
nianza di Tommaso, che in questo momento 
sta vivendo l’esperienza del Seminario... 

“Quando avevo poco più di vent’anni ho ini-
ziato a non trovare più la felicità nelle cose e 
nei posti che ritenevo essenziali per me. È ini-
ziata così la mia lotta con il Signore che prima 
non volevo vedere, ma che cercando qualcosa di 

giusto per me ho trovato in cose che già facevo: nel mio stare in parrocchia, 
nel fare l’educatore, nei campi scuola e nelle varie esperienze di servizio. Ho 
scoperto tracce della Sua presenza che mi hanno portato a chiedermi se esse-
re prete non potesse diventare la strada giusta per me, per continuare a 
scorgere la Sua vicinanza e magari aiutare qualcun altro a sentirLo accan-
to a sé”. 
E’ possibile leggere altre testimonianze anche sul web, alla pagina 
https://www.facebook.com/chiamalavitapadova.  
In questa domenica ci impegniamo anche come comunità a sostenere 
anche economicamente il Seminario, devolvendo tutte le offerte rac-
colte. Se qualcuno, come gesto di attenzione alle vocazioni, volesse 
aggiungere anche qualcosa in più, può farlo nella cassetta all’uscita 
della chiesa, oppure direttamente in segreteria. 

INIZIATIVE E RICHIESTE DI SOLIDARIETA’ 
 In vista dell’inverno si raccolgono sacchi a pelo, che verran-

no portati alle Cucine popolari, per essere destinati alle perso-
ne senza fissa dimora, che dormono all’aperto. 

 Una famiglia cerca un miniappartamento in zona Montà o S. 
Ignazio a prezzo molto basso per famigliari che devono assiste-
re per un certo tempo la loro figlia ricoverata per una grave 
malattia presso l’Ospedale di Padova. 

 Si cercano una lavatrice e una bicicletta a beneficio di situa-
zioni di bisogno nella nostra comunità 

BATTESIMI 
In quest’ultimo anno, 
non abbiamo mai fissato 
date specifiche per i bat-
tesimi, a motivo della 
situazione molto in evo-
luzione dal punto di vista 
sanitario e normativo.  
Ora è necessario fare un minimo di 
programmazione, a motivo anche dei 
diversi impegni parrocchiali. 
Fatti salvi quelli programmati in 
precedenza, fissiamo quindi ora alcu-
ne date nei prossimi mesi, nelle quali 
raggrupperemo i battesimi: 
Sabato 16 ottobre alle ore 11 
Domenica 14 novembre alle ore 
10 (corretta rispetto allo scorso bolletti-
no) 
Sabato 11 dicembre alle ore 11. 
Chi ha bimbi/e da battezzare, può 
contattare don Marco, o al numero 
della canonica o al cellulare. 

SABATO E DOMENICA 2 e 3 OTTOBRE  
ACCOGLIAMO DON MICHELE! 

Sabato e domenica prossima accoglieremo nella nostra comunità don 
Michele, il nostro nuovo vicario parrocchiale. Faremo un po’ di fe-
sta anche con gli amici di Maserà che verranno ad accompa-
gnarlo alla messa delle 18.30 di Sabato 2 ottobre, con una cele-
brazione solenne e con un breve rinfresco al termine della messa.  

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
Questa settimana inizia il mese di ottobre, dedicato alla 
preghiera per le missioni. Per iniziare il mese, venerdì 1 
ottobre, memoria di S. Teresa di Lisieux, patrona delle 
missioni, presso la parrocchia di S. Teresa alla Guizza 
in Padova, ci sarà una messa con una testimonianza 
missionaria, alle ore 18. Per informazioni sul mese mis-

sionario, cfr. www.centromissionario.diocesipadova.it. 

RACCOLTA DEL FERRO 
In un sabato di novembre (ancora da 
definire) verrà svolta la raccolta del 
ferro. Chi avesse ferro da smaltire, ne 
tenga conto, pazientando ancora un 
po’. Il ricavato andrà a beneficio delle 
attività parrocchiali. 


