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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 9 ottobre 2022 – XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Troppo bello per non rifletterci sopra. È uno dei 

più bei “prefazi” della Messa domenicale. Il 

prefazio è la preghiera che precede la solenne 

acclamazione del “Santo”. Propongo questo testo 

particolarmente oggi, giornata nella quale in 

parrocchia mettiamo al centro i nostri anziani e 

malati che vengono a ricevere L’UNZIONE 

DEGLI INFERMI.  
 

È veramente giusto lodarti e ringraziarti, 

Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 

in ogni momento della nostra vita, 

nella salute e nella malattia, 

nella sofferenza e nella gioia, 

per Cristo tuo servo e nostro redentore. 
 

Fatti per la salute e la gioia, non è vero che 

fatichiamo ad accettare la malattia e la 

sofferenza? 
 

Nella sua vita mortale 

egli passò beneficando e sanando 

tutti coloro che erano prigionieri del male. 
 

Faceva sempre così Gesù quando entrava in un 

centro abitato. 
 

Ancora oggi, come buon samaritano, 

si fa prossimo a ogni uomo, 

piagato nel corpo e nello spirito, 

e versa sulle sue ferite 

l’olio della consolazione  

e il vino della speranza. 
 

Passando anch’io tra i banchi in chiesa da un 

malato all’altro avrò come modello lui, Gesù, il 

Buon Samaritano che si china sulle sofferenze 

dell’umanità di oggi anche qui nel nostro 

quartiere. 
 

Per questo dono della tua grazia, 

anche la notte del dolore 

si apre alla luce pasquale 

del tuo Figlio crocifisso e risorto. 
 

Ecco che cos’è la Messa: aprirsi alla luce 

pasquale di Gesù crocifisso e risorto. Se la gente 

ne fosse convinta davvero bisognerebbe chiamare 

i carabinieri ogni domenica per regolare la ressa 

impetuosa che ci sarebbe davanti agli ingressi 

delle chiese. 

Cos’è capitato, invece? Sappiamo (anche se 

non sempre e non sempre chiaramente) il 

significato religioso del rito, ma non ne siamo 

convinti. Cosa dovrà capitare ancora?   
    

 d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 - XXVIII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: (unzione degli infermi) anime  

18.00: MARISA, MARIO e CESARINA; Maran 

TONI e FLAVIA; Pretto MARIA ann. 

LUNEDÌ 10 - S. Daniele Comboni   

18.30: ROMANO ann. 

MARTEDÌ 11 - S. Giovanni XXIII, papa 

18.30: Pilonato PAOLO e Bozza ZAIRA 

MERCOLEDÌ 12 - Anniversario dedicazione 

della nostra chiesa 

18.30: Sandonà LOREDANA VII 

 

GIOVEDÌ  13 - S. Edoardo 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 14 - S. Callisto I, papa 

18.30: pro defunctis; Bollettin ANTONIO e 

FLAVIA  

SABATO 15 - S. Teresa d’Avila 

18.00: (è festiva) sec. int.; DEFF. FAMM. SIEVE e 

FORNASIERO 

DOMENICA 16 - XXIX del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 9 - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO - Festa parrocchiale del Malato 
Lunedì 10 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 13 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 15 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 16 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Altri avvisi 
 

CONSEGNA DEL CREDO - Momento importante per i fanciulli di 4° elementare come ripresa 
del percorso di Iniziazione Cristiana. Il tutto inizia festosamente con la S. Messa delle ore 10 di 
domenica prossima, 16 ottobre. 
FESTA DEL MALATO - Dopo il periodo pandemico riprendiamo questa bella tradizione di 
ottobre: oggi, durante la S. Messa delle ore 10, viene amministrato anche il sacramento 
dell’Unzione dei Malati a quanti (anziani o malati gravi) lo desiderassero. Al termine della Messa 
gli amici del centro parrocchiale (NOI Associazione) ci offrono un aperitivo.  
SETTIMANA SINODALE PER SACERDOTI - Si apre lunedì mattina al Cavallino-Treporti 
(Venezia). Vi partecipa anche il parroco. Fino alla mattinata di venerdì sarà presente in parrocchia 
don Basile (pr. Basìl). 
APERTURA ANNO PASTORALE - Come indicato sopra: Domenica 23 ottobre. Gli incaricati dei 
vari gruppi ritirino gli inviti (da personalizzare) in chiesa. 
MARTEDÌ DEGLI ADULTI - Continua il ciclo di serate su temi di attualità, organizzato dall' Azione 
Cattolica diocesana di Padova Adulti, per altri tre martedì sera consecutivi (nei giorni 11, 18 e 25 
ottobre) presso il Centro Parrocchiale di Vigodarzere (via Roma, 147), dalle 20.45 alle 22.30. 
Maggiori informazioni sono nel sito dell'Azione Cattolica di Padova. 
PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A MONTE BERICO - Si svolgerà sabato 15 c.m. con partenza 
da Creola alle 23.30. Partecipano anche don Luigi di San Domenico e padre Simone di 
Saccolongo. 
RESOCONTO - Per gruppo Caritas: € 50,00; Offerte varie (funerali, malati…): € 420,00. 
 

 
 
 

Così i Santi… 

 “Facciamo frutti degni di penitenza e amiamo il prossimo come noi stessi.  
Siamo caritatevoli, siamo umili, facciamo elemosine, perché esse lavano le nostre 
anime dalle sozzure del peccato”. 

S. Francesco d’Assisi

     

      


