
 
 
 
 
 

 

“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 15 settembre 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

Una settimana fa ho avuto modo di 

scrivere qui la prima parte di un discorso del 

santo papa Paolo VI. Era il 23 febbraio 1964 

e il noto papa venne chiamato, come vescovo 

di Roma, all’inaugurazione della parrocchia 

“Nostra Signora di Lourdes”. Per 

l’occasione pronunciò in otto punti una 

celebre omelia che potrebbe essere stata 

scritta ieri, tanto è attuale.  

Presentati i primi punti sul bollettino 

precedente, ora vi invito a pensare agli altri 

quattro sui quali si fonda la nostra 

esperienza pastorale. 

“5. Se il tuo parroco è possessivo e non 

lascia fare, non farne un dramma: la 

parrocchia non va a fondo per questo. Ci 

sono sempre settori dove qualunque parroco 

ti lascia piena libertà di azione: la preghiera, 

i poveri, i malati, le persone sole ed 

emarginate. Basterebbe fossero vivi questi 

settori e la parrocchia diventerebbe viva. La 

preghiera, poi, nessuno te la condiziona e te 

la può togliere. 

6. Ricordati bene che, con l’umiltà e la 

carità, si può dire qualunque verità in 

parrocchia. Spesso sono l’arroganza e la 

presunzione che fermano ogni passo e alzano 

i muri. La mancanza di pazienza, qualche 

volta, crea il rigetto delle migliori iniziative. 

7. Quando le cose non vanno, prova a 

puntare il dito contro te stesso, invece che 

contro il tuo parroco o contro i tuoi preti o 

contro le situazioni. Hai le tue 

responsabilità, hai i tuoi precisi doveri: se 

hai il coraggio di un’autocritica, severa e 

schietta, forse avrai una luce maggiore sui 

limiti degli altri. 

8. Se la tua parrocchia fa pietà la colpa è 

anche tua. Basta un pugno di gente 

volonterosa a fare una rivoluzione, basta un 

gruppo di gente decisa a tutto per dare un 

volto nuovo ad una parrocchia. E prega 

incessantemente per la santità dei tuoi preti: 

sono i preti santi la ricchezza più 

straordinaria delle nostre parrocchie, sono i 

preti santi la salvezza dei nostri giorni”. 

Alcuni mettono in dubbio che queste 

considerazioni siano attribuibili al papa 

Paolo VI, dato che sul sito Vaticano viene 

riportata l’omelia indicata ma senza questa 

parte. Probabilmente, come capitava nei 

primi tempi della Chiesa, qualche buon 

pastoralista si è nascosto dietro al nome del 

grande papa per dire delle cose che sono 

molto condivisibili perché molto profonde. 

Sembrano fotografare, fino alle sfumature, 

la situazione delle comunità parrocchiali di 

sempre. 

Pensiamoci tutti, anche in vista della 

graduale ripresa di un nuovo anno 

pastorale. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 15 – XXIV Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Camporese Griggio ALBERTA; Maran 

TARCISIO 

18.00: Candeo LINO; DEFF. Cavalieri 

GIUSEPPE ann. e FRANCESCA ann. 

LUNEDÌ 16 – Ss. Cornelio e Cipriano 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 17 – S. Roberto Bellarmino 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 18 – Ss. Sofia e Irene 

18.30: Case ETTORE ann. 

 
 

GIOVEDÌ 19 – S. Gennaro 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA; Zeffin 

GRAZIOSA VII 

VENERDÌ 20 – Ss. Andrea Kim e compagni coreani 

18.30: benefattori defunti della parrocchia  

SABATO 21 – S. Matteo apostolo 

18.00 (è festiva): ADRIANO e FRANCESCO; 

Rampado VALENTINO ann. 

DOMENICA 22 – XXV Tempo ordinario 

7.30: Maniero MARIA ann. 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA 

18.00: pro populo 

 

 

Nella settimana 
Domenica 15 - XXIV del Tempo Ordinario 
Lunedì 16 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, fino a sabato compreso, 

in chiesa. Il giovedì (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Martedì 17 - Ore 20.45: riunione organizzativa per gli operatori pastorali che si rendono 

disponibili per l’Iniziazione Cristiana.  
Mercoledì 18 - Ore 8.00: come di consueto iniziano le pulizie settimanali della chiesa. Un 

grazie a tutte coloro che prestano questo prezioso servizio dando un po’ del 
proprio tempo. 

Giovedì 19 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa. 
   Ore 20.45: riunione dei coristi e del coretto per programmare l’animazione 

liturgica del prossimo anno. 
Venerdì 20 - Ore 20.45: preparazione di genitori e padrini ai prossimi battesimi.  
Sabato  21  - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 22 - XXV del Tempo Ordinario 
 

Altri avvisi 
 

MISSIONARI VICINO A CASA – Siamo vicini alla comunità missionaria di Feriole (Società 
Missioni Africane) che in questi giorni è in festa anche per il 50° di sacerdozio di p. Giuseppe 
Brusegan. Continuiamo a pregare per la liberazione di p. Gigi rapito da un anno in Africa. 
VITA PARROCCHIALE – Nelle prossime settimane sono previsti alcuni battesimi. Come indicato 
precedentemente, il Consiglio Pastorale si sta organizzando per orientarsi alla ripresa. Anche gli 
amici della Caritas hanno ripreso la loro attività rifornendo di alimenti la loro sede operativa in 
parrocchia e ringraziano la generosità di tutti coloro che portano viveri. Anche i cantori continuano 
a trovarsi e fanno un appello soprattutto per voci di soprani e bassi. In tutto non manchi mai la 
preghiera che è l’anima dell’apostolato. 
*** I frati di Saccolongo stanno preparando una ricorrenza per i 10 anni dalla santa morte di p. 
Daniele Hekich (sabato 28 settembre). Celebrerà una S. Messa il vescovo di Padova mons. 
Claudio Cipolla (ore 10.00). 
OFFERTE – Varie € 110,00. 
 
 

   Hanno detto… 

 

La parrocchia è come la fontana del villaggio: disseta tutti 

coloro che le si avvicinano senza chiedere generalità e 

provenienza. 
      S. Giovanni XXIII, papa 

      


