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Domenica 3 settembre 2017 – XXII del Tempo Ordinario  

Domenica 10 settembre 2017 – XXIII del Tempo Ordinario 
 

 

Giovedì 24 agosto. È San Bartolomeo e lo ricordo 

ai miei pellegrini padovani. Alcuni elencano i 

paesi che oggi sono in sagra: Montà, Tencarola, 

Monterosso … Siamo lontano dalla nostra Italia. 

Sono le 6.30 e, mentre il nostro pulmino scivola 

veloce lungo la strada che ci porta alle falde del 

Krizevač dove faremo la Via Crucis, incontriamo 

un centinaio di giovani libanesi che a piedi si 

recano anch’essi nella nota località della 

Erzegovina. Ecco perché l’altra notte, durante 

l’adorazione che ha raccolto migliaia di persone 

sul piazzale esterno al santuario, abbiamo sentito 

al microfono, tra le varie lingue, sussurrare 

anche l’arabo. Chi mi sta seduto a fianco, 

notando le bandiere libanesi, esclama: “Come 

hanno fatto sei giovani croati senza cultura, 

perseguitati implacabilmente da uno stato 

comunista, a muovere il mondo verso questo 

luogo?”. 

Poco dopo, quando siamo all’inizio del sentiero 

erto e pietroso che porta alla croce innalzata dai 

cristiani del luogo nell’Anno Santo 1933, osservo 

una delle nostre ragazze che affronta a piedi nudi 

il percorso. La guardo un po’ preoccupato: “Sei 

sicura di farcela così?” le chiedo. “Ce la devo 

fare” mi risponde sicura sorridendo. Il papà, ben 

saldo su solidi scarponi, le sta a fianco 

impugnando un bastone di appoggio. 

Dopodomani, quando scenderemo a Padova, chi 

saprà spiegare tutto ciò ad amici e colleghi? Io 

come potrò spiegare ai miei confratelli, 

preoccupati della desertificazione dei 

confessionali nostrani, che qui appena inserisco 

il cartello “ITALIANO” all’esterno di uno delle 

decine di confessionali si forma subito la fila? 

Uomini, donne, giovani e anziani di ogni parte 

d’Italia: da Bari a Piacenza, da Napoli a 

Bergamo, da Roma a Rovigo. Chi le potrà capire 

queste cose se non viene a sperimentarle? 

E mentre passiamo da un luogo all’altro, ci 

tornano a mente le parole di suor Cornelia, 

madre adottiva ma effettiva di turbe di bimbi ed 

anziani amara eredità della spietata guerra nella 

ex Jugoslavia già dimenticata dal mondo. “So che 

fate molti chilometri in Italia per incontrare un 

carismatico - ci diceva nel suo centro di 

accoglienza - Ma lo avete già un carismatico nel 

vostro paese: è il vostro parroco. Andate a 

trovarlo, mettetevi in ginocchio con lui e pregate 

insieme”. “La preghiera. Chi prega nelle 

famiglie oggi? Ci si vergogna di manifestare la 

propria fede anche in casa. Cinque stanze, cinque 

televisori: uno pensa alle sue cose chiuso nel 

proprio mondo” “Avete un anziano in casa? 

Avete la benedizione di Dio nella vostra casa: non 

privatevene mettendolo in un ospizio”. “E 

custodite la vostra lingua. La lingua è terribile: 

non ha osso ma spezza le ossa”. “E perché vi 

preoccupate di mettere insieme tante cose, tanti 

capitali. Non ho ancora visto una bara con le 

tasche. non porteremo via niente da questo 

mondo”. 

Cose così, vita così che si sperimenta da queste 

parti. 

d. L.  

 

  



 

 

 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 – XXII Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Ramin GENTILE 

LUNEDÌ 4 – Santa Rosalia 

18.30: Mazzardo DARIO 

MARTEDÌ 5 – Santa Teresa di Calcutta 

18.30: Rossi LUCIA e Perna RAFFAELE; 

Sanguin DORA 

MERCOLEDÌ 6 – San Zaccaria 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 7 – San Grato 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

VENERDÌ 8 – Natività B.V.Maria 

18.30: Avanzi SERAFINA VII 

SABATO 9 – S. Pietro Claver 

18.00: (è festiva) Pedroni ELISA ann. e 

ANTONIO 

DOMENICA 10 – XXIII Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDI 11 – San Giacinto 

18.30: Peruzzo GUERRINO;  Tonello LINDA e 

LUIGI 

MARTEDÌ 12 – S.S. Nome di Maria 

18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 13 – San Giovanni Crisostomo 

18.30: Carpanese ANGELO ann. 

GIOVEDÌ 14 – Esaltazione della Santa Croce 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 15 – B.V. Maria Addolorata 

18.30: anime 

SABATO 16 – Ss. Cornelio e Cipriano 

18.00: (è festiva) FRANCESCO e NICOLO’ 

DOMENICA 17 – XXIV Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA 

11.00: Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA 

18.00: anime 

 

Nelle settimane 
Giovedì 7 - Adorazione eucaristica alle ore 18.00, seguita dalla S. Messa. 
Giovedì 14 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla Celebrazione quotidiana  
   della S. Messa 
 

 

 

Altri avvisi 
CONTINUA IL GREST – È la seconda settimana che conduce alla conclusione di sabato 9: Santa 
Messa conclusiva alle ore 18.00 seguita da cena e serata finale. un grazie ancora a giovani e 
adulti che seguono le varie attività proposte ai ragazzi. 
PULIZIA DELLA CHIESA – Un rinnovato appello per collaboratrici volontarie (ci si trova ogni 
mercoledì dalle ore 8.30) e un grazie vivissimo a chi già opera in questo prezioso servizio. 
LAVORI IN PATRONATO – Preannunciati da tempo e descritti in dettaglio durante la Festa della 
Comunità di maggio, partiranno dopo il 15 settembre. Il grosso del lavoro sarà per la messa a 
norma delle caldaie e dell’impianto elettrico. Una nuova sistemazione edilizia darà anche più 
spazio al magazzino e ai locali della cucina. Dettagli più precisi anche sulla spesa verranno dati 
a breve, al termine di ogni Messa domenicale con il sussidio di una breve proiezione. 
OFFERTE – NN. € 50,00 – NN. € 60,00 
 

***È attivo il nuovo sito della parrocchia! www.parrocchiasandomenico.org 


