
BOLLETTINO PARROCCHIALE 

N.31/’17 – 1 OTTOBRE 2017 

. . 

- 1 OTTOBRE - XXVI DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon  

 ore 18.30 - Messa per Vittorio Comacchio 
 

LUNEDÌ  2 - SANTI ANGELI CUSTODI  

 

ore 8 - Messa per Elio Parmegian; Romolo, 

Virginia, Jole Seresin; Anna Rossi; Gastone 

Griggio; per tutti i defunti della nostra 

comunità;  
  

MARTEDI 3 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Rampazzo, 
Grigio, Garbo; Maria Colpi  

 

MERCOLEDÌ 4  -  FRANCESCO DI ASSISI  

 

ore 18.30 - Messa per Vladislav Belov; 
Bruna Canova 
 

GIOVEDÌ 5 - primo giovedì del mese 
 

ore 8 - Messa (in chiesa) per le vocazioni a 
pieno servizio della Chiesa; Maria Miotto e 
Alessandro Marcato; Lidia Rinaldi 
 

VENERDÌ 6 OTTOBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Chiara, Mafalda, 
Evelio e Bianca;  
a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 17.30, preghiera del 
Vespero e conclusione.   
 

SABATO 7 - MADONNA DEL ROSARIO 
ore 8 - all’oratorio di S. Gaetano, Messa 
per il primo sabato del mese;  
ore 18.30 - Messa per Milena; Severina 
Gomiero; 
Cinquantesimo di Matrimonio di Clara 
Piovan e Bruno Griggio, ai quali porgiamo 
le nostre migliori felicitazioni   
 

- 8 OTTOBRE - XXVII DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lorenzo Seifert, 

Leonia e Roberto Cavallin 
 ore 18.30 - Messa per Mario Griggio 

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 21,28-32 

 
 

 Gesù disse ai ai capi dei sacerdoti e agli anziani del 

popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 

rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 

nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma 

poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 

stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. 

Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».  

Risposero: «Il primo». 

  E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 

regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete credu-

to; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto 

queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

 

Uno degli inganni del nostro 
tempo sta nel credere di arri-
vare da qualche parte, di 
“diventare qualcuno” senza nes-
sun impegno, di trovare da su-
bito e senza fatica un lavoro 
ben retribuito che lasci molto 
tempo libero e non richieda im-
pegno e  sacrificio.  
Uno degli inganni del nostro 
tempo è far credere alla gente, 
soprattutto ai giovani (..anche 
gli adulti) che quando si fa 
fatica a fare qualcosa quella 
cosa sia sbagliata.  
 
A vivere così si diventa esper-
ti di parassitismo, rivendica-
tivi, inconcludenti, superfi-
ciali in tutto, capricciosi an-
che da adulti e anziani. 
 
Non esiste vita che per diven-
tare buona non sia abitata 
dall’impegno personale.  
Impegno personale non vuol dire 
essere esperti di programmazio-
ne; vuol dire prendere in mano 
la propria zappa e imparare a 
prendersi cura del campo della 
propria vita. Vuol dire mettere 
in pratica, a qualunque età es-
sere sempre un po’ apprendisti 
che si stanno esercitando 
nell’arte del vivere, del pen-
sare, dell’amare, del diventare 
genitori, dell’avere forza, del 
non perdere la speranza, del 
non scusarsi, dell’essere per-
sone felici... 
 
Anche in questo campo c’è biso-
gno di esercizio: nulla viene 
senza impegno personale, senza 

fatica. 
   
Mi pare sia questo il messaggio 
della parabola del Vangelo.  
La volontà del Padre della pa-
rabola, che presumiamo essere 
Dio, conosce l’indolenza dei 
figli (..io, noi) e invita, di-
ce: Dai, datti da fare!   
 
La vigna, ai tempi di Gesù, era 
il podere i cui proventi per-
mettevano di mantenere se stes-
si e la famiglia. Per dare dei 
frutti aveva e ha bisogno di 
essere coltivata con intelli-
genza e generosità, difesa dai 
parassiti, dalla invadenza de-
gli animali selvatici, dai la-
dri... in inverno e d’estate, 
quando se ne aveva voglia e 
quando si era stanchi e quando 
era la stagione dava i frutti.  
 

Vivere la fede è fare quel che 
dice il Padre e il Padre ci di-
ce di fare così: metterci cura 
nelle cose della vita, fin da 
quando siamo ragazzi, quando 
abbiamo entusiasmo e quando 
siamo delusi, quando siamo in 
compagnia e quando siamo da so-
li, quando ci sembra che il 
frutto non venga, quando biso-
gna ricominciare dopo qualche 
imprevisto... e così giorno do-
po giorno. 
 

Penso infine che ognuno ha un 
proprio modo di zappare la vi-
gna: nessuno è chiamato a fare 
il già fatto, ma a portare at-
traverso il proprio modo un au-
mento di vita, una cura diversa 
e maggiore della vigna.   

1  OTTOBRE 2017  –  VENTISEIESIMA DEL T. ORDINARIO 



DOMENICA 1 Ottobre 
 

 alle 10.30 - Ringraziamento comu-
nitario per il dono del Matrimonio 

e della Famiglia;   
 ore 16.30, in chiesa: incontro con i 

Genitori di 5a elementare;  
 

LUNEDI 2 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro per i Catechisti di 
5

a
 elementare;  

 

MARTEDI 3 Ottobre  
 

 ore 19.30 - cena per i ragazzi di 4-5 
superiore a seguire alcune attività; 

 ore 21 - incontro per i Catechisti di 
2

a
 elementare 

 ore 21 - incontro per i Catechisti di 
2

a
 media 

 ore 21 - in chiesa, prove di canto per 
la Corale, che è sempre pronta ad 

accogliere nuove voci!  

 

MERCOLEDI 4 Ottobre 
 

 Ricordiamo Francesco di Assisi, il 

grande santo che è anche patrono 

della nostra Nazione; 
 ore 15 - incontro con il Gruppo Sor-

riso;  

 ore 21 - incontro per i Catechisti di 
4

a
 elementare; 

 

GIOVEDI 5 Ottobre  
 

 in mattinata i preti della città si in-
contreranno per il ritiro spirituale 

mensile; 

 ore 21 - incontro per i Catechisti di 
3

a
 elementare  

 

VENERDI 6 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro per l’equipe che 
segue i genitori e i bambini di  1

a
 

elementare;  

 ore 19.30 - pizzata camposcuola 1-2 

media e visione delle foto. Alle ore 

21.00 sono invitati i genitori per ve-

dere insieme le foto di quella bella 

esperienza; 
 

DOMENICA 8 Ottobre 
 

 alle 16 - in patronato, incontro per 
tutti i genitori e i bambini di 2

a
 ele-

mentare. 
 

UN AIUTO PER L’A.I.S.M.  

 

L’Associazione Italiana Sclerosi Multi-

pla ritorna anche quest’anno a propor-

ci l’acquisto solidale di mele: il ricavato 

andrà ad aiutare la ricerca per vincere 

questa malattia.  

Al termine delle messe di sabato 7 e di 

domenica 8 troveremo fuori della chie-

sa i volontari con le mele.  

 

BREVE PELLEGRINAGGIO  

ALLA GROTTA DI  CHIAMPO 

 

A Chiampo si trova una copia molto 

bella della grotta di Lourdes e una 

chiesa moderna con dei bellissimi mo-

saici del maestro Rupnik.  
 

Mercoledì 18 Ottobre, partendo alle 

14, si andrà a pregare la Madonna alla 

“Grotta   di Lourdes” per tutte le nostre 

famiglie e poi si celebrerà la Messa. Al 

termine, tempo permettendo, si potrà 

visitare il Museo Missionario e il Parco; 

quindi si rientrerà alla base. 
 

Andremo in pullman il cui costo do-

vrebbe aggirarsi sui 10 euro a persona.  
 

Chi desidera partecipare lo potrà fare 

in segreteria parrocchiale, al mattino. 
 

Notizie più precise sul prossimo bollet-

tino.  

 

Ci diamo una mano? 
 

 Per il prossimo mese di Ottobre, 

su richiesta della Croce Rossa di 

Padova, in vista dell’inverno, 

raccogliamo coperte per aiutare 

le persone senza fissa dimora 

che vivono sulla strada. Si po-

tranno portare in segreteria o in 

patronato.  

 C’è una famiglia che cerca una 

stufa a legna, in buono stato 

 C’è una famiglia che cerca un 

passeggino con chiusura ad 
ombrello.  

 Grazie a quanti hanno partecipa-
to alla raccolta di generi ali-
mentari organizzata per il no-
stro magazzino Caritas: con 
quanto raccolto si aiuteranno per 
alcuni mesi delle famiglie biso-
gnose della nostra Comunità; 

 Grazie anche a chi ha contribuito 
portando direttamente in centro 
parrocchiale o in segreteria delle 
borse con i generi alimentari e 
quanto richiesto. 

 Chi vorrà potrà contribuire an-

che nei prossimi giorni portando 

in chiesa, nelle ceste davanti al 

tabernacolo, il proprio contribu-

to.  
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 Anche quest’anno tornano alcune 

proposte in patronato:  sono aperte 

le iscrizioni per la ginnastica, yoga 

aerobica, balli di gruppo, balli orien-

tali, inglese...  
 

Ci si può iscrivere in segreteria par-

rocchiale o da Mariella 049.713622 
 

  Il corso di ginnastica inizierà Marte-

dì 3 Ottobre alle 9.15 

            FESTA DEL CIOETO  
 

Domenica prossima, 8 Ottobre, il Gruppo Donatori di Sangue Fidas, 

propone l’Antica Sagra del Cioeto.  
 

Si celebrerà una messa alle 10.30 davanti all’Oratorio di Ponterotto, 

che purtroppo per qualche tempo sarà inagibile, e al termine della 

Messa, animata dalla Corale, si terrà la processione con l’immagine di 

Maria Madre di Dio portata, come da antica tradizione, a spalla dalle 

donne.  

Poi si proseguirà la festa sotto il tendone...  
 

La messa che solitamente si celebra nel primo giovedì del mese a Pon-
terotto è per ora sospesa, visto che la chiesetta è per ora inagibile.  

PELLEGRINAGGIO 

IN TERRA SANTA 
 

Stiamo raccogliendo proposte da 

varie agenzie di viaggio per vive-

re un Pellegrinaggio in Israele, 

in Terra Santa, ad Aprile.  
 

8 giorni/7 notti, pensione com-

pleta, alberghi a 4 stelle...  
 

La quota dovrebbe aggirarsi su 

circa 1.600 euro a persona.. 
 

Notizie più precise al più presto.   


