
BOLLETTINO PARROCCHIALE 

N.28/17 – 10 SETTEMBRE 2017 

. . 

- 10 SETTEMBRE - XXIII DEL TEMPO ORD. - 
 

ore 8 - ore 10.30 - ore 18.30 -  
Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ  11 SETTEMBRE  

 

ore 8 - in cimitero, messa per Paolina Griggio; 
Pino Volanti; Provvidenza, Marcello e defunti di 
famiglia; per tutti i defunti; (in caso di pioggia si 
celebrerà in chiesa) 
  

MARTEDI 12 - SANTO NOME DI MARIA 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; Paolo 
Franco 

 

MERCOLEDÌ 13 - GIOVANNI CRISOSTOMO 

ore 18.30 - Messa per Malvina Tognon Campore-
se; 
 

GIOVEDÌ 14 - ESALTAZIONE DELLA CROCE 
 

Anniversario della Consacrazione della chiesa 
ore 18.30 - Messa per Cesare Cavinato; Gastone 
Boscato; Antonietta Vecchiato e Giuseppe Grigio 
ore 21 - in chiesa: preghiera per la nostra Comu-
nità  
 

VENERDÌ  15 - MADONNA ADDOLORATA  

ore 15 - Matrimonio di Agnese Petracin e Davide 

Bucceri 

ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; Mario 

Biasion; Elisabetta Coppo e Nonni; Albina, Natale, 

Flora e Adriano; Ernesto e Giovanni Ciscato    

SABATO 16 - CORNELIO E CIPRIANO  
ore 18.30 - Messa per Duilio Lana e Santina Orti-
le; Ferdinando Piran e Maria Griggio; Antonio 
Piran; Luciana e Giannina, Sante e Luigino Cavina-
to; Giacomina Falzoni e Gino Longhin 

 

- 17 SETTEMBRE - XXIV DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità. 
ore 10.30 - Messa per Mariano Faccio 

 - ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libera;  
Antonio Dorio e genitori  

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 18, 15-20 

 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, 

va’e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 

guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o 

due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimo-

ni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà 

neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cie-

lo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 

d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela 

concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 

mezzo a loro». 

Nessuno crede di sbagliare; a nes-
suno piace, almeno sul momento, 
che gli si faccia notare lo sbaglio. 
 

Quando qualcuno mi fa notare che 
ho sbagliato una determinata cosa, 
qual è la prima reazione che trovo 
in me?  
Ciascuno, se desidera, si risponda 
guardando la propria esperienza. 
 

Quando riesco ad accogliere una 
parola di correzione? Quando mi è 
rivolta con gentilezza, da una per-
sona che mi vuole bene; quando 
non è rivendicativa, umiliante, deri-
dente; quando non vengo identifi-
cato con lo sbaglio, e oltre lo sba-
glio mi sento dire anche le cose 
positive che ho compiuto; quando 
chi mi parla ha la pazienza di spie-
garmi le cose senza far di sé o del-
le sue attese nei miei confronti o 
dei suoi pensieri la misura della 
verità, ma ammette con altrettanta 
schiettezza le sue debolezze.  
 

Quando non si fa maestro, ma ri-
mane fratello e amico; quando non 
mi vuole far diventare come lui 
pensa che io debba essere o fare, 
ma mi aiuta a trovare il meglio di 
me, che spesso non coincide con le 
sue attese o rivendicazioni. 
 

È più facile sbottare, offendere  
che correggere; è più facile deride-
re i tentativi di imparare a vivere 
che accompagnare il passo di chi 
cerca verità. 
 

Anche nelle comunità cristiane, 
anche nella nostra, è più facile 
spettegolare, parlar (anche) male 
alle spalle delle persone piuttosto 
che cercare insieme il bene. 
 

Gesù ci suggerisce chiarezza e de-
licatezza: l’altro rimane o può di-
ventare sempre e comunque un 
fratello, non qualcuno di cui spar-
lare davanti a tutti o cui far pagare 
pegno. 
 

Ci sono dei rapporti che si gustano; 
ce ne sono altri che per varie diffi-
coltà e modi si guastano: come 
fare?   
“..sia per te come il pagano e il 
pubblicano”, cioè come qualcuno 
da scomunicare, qualcuno con cui 
non parlare più, da non stimare 
più? Forse è così che per difenderci 
dalla sofferenza interiore trattiamo 
le persone che a nostro dire ci 
hanno ferito e con cui non voglia-
mo avere più niente a che fare. 
Bene. Ma non è un comportamen-
to che fa guarire. 
 

Non so se sia possibile riallacciare 
certi rapporti che si sono rotti, re-
cuperare certe lontananze, toglie-
re vecchie ruggini, non so.  
Mi domando quale sia stato il mo-
do con cui Gesù trattava i pagani e 
i pubblicani: per questo basta leg-
gere il vangelo. Lui ci ha testimo-
niato che il male non si vince con 
altrettanto male; lui ha imparato a 
guardare dentro al cuore anche 
delle persone più lontane, più con-
dannabili e ha saputo farlo ravvi-
vando il cuore e il desiderio di pa-
ce, di serenità, di riconciliazione.  
 

Tutto questo si chiama misericor-
dia: credo sia una virtù di cuore, di 
cuore di madre e di padre, di gente 
che ha imparato come l’amore, 
fattosi saggio e forte, ha il potere di  
vincere ogni comportamento sba-
gliato. 

10  SETTEMBRE 2017  –  VENTITREESIMA DEL TEMPO ORD. 



 

DOMENICA  10 Settembre  
 

 ISCRIZIONI DEI FIGLI ALLA CATECHESI 

PARROCCHIALE: 
 

 al termine della messa delle 10.30, in patro-

nato, alcuni catechisti saranno a disposizione 

per raccogliere le iscrizioni al catechismo per 

i figli;   

 

LUNEDI 11 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con gli accompagnatori 
dei genitori del gruppo di 2a elementare;  

 

MARTEDI 12 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con il gruppetto dei cate-
chisti di 3a elementare, in attesa che altri 

genitori si aggiungano per svolgere questo 

servizio all’educazione della fede dei propri 

figli...  
 

MERCOLEDI 13 Settembre 
 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 4a ele-
mentare;  

 

VENERDI 15 Settembre  
 

 ore 21 -  incontro con i catechisti di 5a ele-
mentare;  

 

DOMENICA 17 Settembre  
 

 alle 16 - primo incontro con il Gruppo delle 
Giovani Coppie .   
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Domenica 1 Otto-
bre, alla celebrazione 
delle 10.30, gli Sposi 
saranno invitati a 
rinnovare le pro-
prie promesse ma-
trimoniali.  

 

Si celebreranno an-
che con speciale at-
tenzione e ringrazia-
mento gli anniversa-
ri di Matrimonio 
ringraziando il Signo-
re per il dono della 
propria scelta e per 
chiedere la sua bene-
dizione.  
Al termine si  farà un 
rinfresco in patrona-
to. 
 

   Chi desidera parteci-
pare può già dare la 
propria adesione in 
segreteria parroc-
chiale o in sacrestia al 
termine delle messe. 

C’è bisogno di... 
  

 Una famiglia con bambini piccoli cerca un passeggino (magari do-

tato di ombrello) e un girello da bambino.  

 Grazie a chi ha portato in chiesa o in segreteria parrocchiale qualche 

genere alimentare: continuiamo ad averne bisogno... 

ANNIVERSARIO  

CONSACRAZIONE  

DELLA NOSTRA CHIESA 
 

La nostra Comunità ha qualche secolo di 

storia; la chiesa un po’ meno.  

 

Portato a termine nella costruzione, 

l’edificio della chiesa è stato consacrato il 

14 settembre 1980, dall’allora vescovo di 

Padova Girolamo Bortignon.  

In settimana, dunque si compie 

l’anniversario della consacrazione.  

 

La chiesa è la casa di tutti. Nella chiesa 

parrocchiale si ascolta la Parola, si celebra 

l’Eucaristia, si riceve la Grazia dei Sacra-

menti, si celebrano i momenti più impor-

tanti della nostra vita.  

 

Si è pensato di proporre alle persone di 

buona volontà di ritrovarci assieme per 

dire “Grazie!” al Signore per il dono della 

fede e della Comunità cristiana e anche 

per dire “Grazie!” alle tante persone che 

negli anni l’hanno custodita e hanno te-

stimoniato la bontà del Signore che si 

prende cura dei suoi amici. 

 

L’appuntamento è per Giovedì 14 Set-

tembre, dalle 21 alle 22, naturalmente in 

chiesa.  

 

Ci aiutiamo Anche con questa preghiera 

a diventare sempre più una buona e vera 

Comunità? 

Riusciamo a partecipare anche con i figli? 

Il Gruppo Sorriso  
inizierà gli incontri a partire da  

Mercoledì 20 settembre.  
 
 

Il Gruppo è una proposta aperta a tut-
te le persone libere dal lavoro o pen-
sionate che desiderano passare qual-
che ora in compagnia con serenità. 
 

Di solito il gruppo si ritrova di Merco-
ledì, dalle 15 alle 17.30 e durante 
l’anno propone incontri a tema, giochi 
a tombola, visione di film, visite guida-
te, incontri sulla salute e sulla sicurez-
za personale, feste di compleanno, 
partecipazione a qualche commedia... 
Ed è sempre aperto a nuove proposte.  
 

Chi desiderasse partecipare, ma si tro-
va impossibilitato a muoversi con i 
mezzi propri chiami pure in segreteria 
parrocchiale: i volontari passeranno 
con il pullmino per portare le persone 
che ne hanno bisogno in patronato.  

 Anche quest’anno tor-

nano alcune proposte in 

patronato:  sono aperte 

le iscrizioni per la ginna-

sta, yoga aerobica, balli 

di gruppo, balli orienta-

li, inglese...  
 

Ci si può scrivere in se-

greteria parrocchiale o 

da Mariella 049.713622 

Buon anno scolastico  
 

Un simpatico augurio di buon anno scolasti-
co ai tanti ragazzi e giovani che in settimana 
inizieranno un nuovo anno di formazione...  
 

Non dimentichiamo i più piccoli: anche 
quest’anno la nostra Scuola dell’Infanzia 
riprende a pieno ritmo! Ai bambini, al perso-
nale docente e non docente, ai genitori au-
guriamo un anno di nuove e belle esperien-
ze per una buona crescita. Nostra Signora di 
Fatima ci accompagni e ci protegga, tutti!  


