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

Domenica 30 settembre 2018 – XXVI del Tempo Ordinario 
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“Dio voglia che non manchino ai nostri giorni i 

buoni pastori; Dio non permetta che ne rimaniamo 

privi; la sua misericordiosa bontà li faccia 

germogliare e li costituisca a capo delle Chiese. 

Certo, se vi sono delle buone pecore, vi saranno 

anche buoni pastori; perché dalle buone pecore si 

formano i buoni pastori, ma tutti i buoni pastori si 

identificano con la persona di uno solo: in essi che 

pascolano, è Cristo che pascola”. 

Ogni anno in questa stagione noi preti leggiamo 

quotidianamente il “Discorso sui pastori” di 

Sant’Agostino vescovo (354 - 430) che risulta 

sempre di estrema attualità. Con settembre ritorna 

il mese di preghiera e di sostegno al Seminario, un 

appuntamento che scandisce da molti anni il 

calendario diocesano, segno dell’importanza che 

ha la comunità del Seminario per l’intera chiesa di 

Padova. Questa Giornata, tuttavia, è anche una 

responsabilità: il Seminario non va avanti da solo e 

i seminaristi non sono un dato scontato. La risposta 

di un ragazzo o di un giovane al Signore che lo 

chiama a donare se stesso come prete è frutto di 

tanti incontri, spesso semplici e ordinari, di una 

parola buona detta con amore, di un 

incoraggiamento dato in un momento di incertezza, 

di una preghiera regalata nel buio della notte o nel 

silenzio di una chiesa. È questa la responsabilità 

che siamo chiamati a rinnovare a settembre di ogni 

anno. 

Questa Giornata chiama ogni comunità 

cristiana e ogni credente, da un lato a rendersi 

attenti ai più giovani e a sostenere la loro ricerca di 

una risposta alla profonda domanda di amore che 

li abita, dall’altro a farsi strumento dell’amore di 

Dio che fin dall’eternità chiama ciascuno alla vita 

e alla gioia e accompagna ogni persona a scoprire 

la propria particolare vocazione. 

Per noi oggi è anche l’inizio ufficiale del nuovo 

Anno Pastorale 2018/19. Tra le riflessioni che 

siamo chiamati a fare c’è anche quella sulla 

comunità come soggetto che annuncia il Vangelo 

oggi: la nostra parrocchia sa portare il Vangelo 

alle nostre famiglie, ai nostri giovani, alle persone 

sofferenti? 

Siamo invitati anche dai nostri giovani a 

insistere su queste riflessioni. Nella lettera, testo 

finale del Sinodo, essi chiedono comunità di adulti 

credibili, capaci di accoglienza e di 

accompagnamento nei loro percorsi di vita; 

comunità disponibili a essere testimoni di un 

incontro vero con il Signore Gesù e di autentica 

fraternità cristiana. 

Ci accompagna l’immagine del Divino 

Seminatore. “Il seminatore al tramonto” dipinto da 

Van Gogh nel 1888, ha un chiaro riferimento al 

Vangelo (Mt 13,1-9); un gesto di grande portata 

simbolica, un’espressione della fatica causata 

dall’opera nobile e impegnativa, una speranza 

nell’avvenire: Dio non lascerà solo l’uomo che nel 

campo, a fine giornata tiene in mano la ricchezza 

della terra e la lancia nel vento perché possa essere 

raccolta. Nonostante la fatica, i terreni improduttivi 

e la stanchezza, sarà ripagato.  

d.L. 

 

 

 

 

 

   



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 30 – XXVI del Tempo Ordinario   

7.30: GIUSEPPE e MARGHERITA 

9.30: Marcolin AUGUSTO 

11.00: ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e 

TERESA; FAM. ESOLETTI GIUSEPPE, 

MARGHERITA, DELFINA e MARIA; Baratella 

RICCARDO; Scalzotto LINO 

18.00: Fortin ACHILLE e Bellin GIUSEPPE; 

Contarini ODDONE XXX; Zuin ARMANDO 

LUNEDI 1 – S. Teresa di Gesù Bambino 

15.30: esequie di Bassan BRUNO 

MARTEDÌ 2 – Ss. Angeli Custodi 

18.30: anime 

MERCOLEDI’ 3 – S. Gerardo di Brogne  

19.00: Soranzo FLAVIO ann.; GINO, LINDA, 

GAETANO, MARIA e OTTORINO 

GIOVEDÌ 4 – S. Francesco d’Assisi 

18.30: Sandonà TIZIANO XXX; TOMMASO, 

GIOVANNI, MARIANTONIA, CORRINA 

VENERDÌ 5 –  S. Placido, monaco 

18.30: Rossi LUCIA; RINA, ROMANO, 

MARCELLA e LUIGI; Donola ALBERTO 

SABATO 6 – S. Bruno, abate 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ORLANDO e 

ALBA; Pippo PASQUALINA 

DOMENICA 7 – XXVII del Tempo Ordinario   

7.30: Baratella PRIMO e AMELIA 

9.30: Loro MAURIZIO; Berloso 

AMEDEO 

11.00: Berto SANTE e ONEGLIA; 

Sandonà BEATRICE 

18.00: pro populo 
 

Nella settimana 
 

Domenica 30 - XXVI del Tempo Ordinario – Apertura ufficiale dell’Anno Pastorale e 
prima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

   Giornata del Seminario 
Lunedì 1 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
Martedì 2 - Ore 16.30: catechismo 2a media (cresimandi) 
Giovedì 4 - Ore 18.00: Preghiera allo Spirito Santo seguita dalla S. Messa 
Venerdì 5 - Primo del mese: Comunione ai malati 
Sabato 6 - Ore 9.30: Assemblea diocesana in cattedrale a Padova (nuovo anno pastorale) 
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 7 - XXVII del Tempo Ordinario   
 

Altri avvisi 
 

ROSARIO IN FAMIGLIA – Anche quest’anno don Luigi è disponibile a recitare il Rosario presso 
le famiglie che lo desiderano nel mese di ottobre, mese del Rosario e mese missionario. 
L’appuntamento potrebbe essere alle ore 21. 
UNZIONE DEI MALATI – L’annuale appuntamento sarà per domenica 21 ottobre durante la S. 
Messa delle ore 11; seguirà, per chi lo desidera, il pranzo organizzato dalle signore dell’Unitalsi. 
APPUNTAMENTI DI AZIONE CATTOLICA - Domenica 7 ottobre: Convegno annuale diocesano 
per gli educatori a Rubano. Ritrovo alle ore 8.30 con la S. Messa all’OPSA di Sarmeola; 
seguiranno momenti formativi (in mattinata) e laboratori pratici (nel pomeriggio).  
Martedì degli adulti. Preziosa opportunità formativa per adulti e giovani adulti, curata dall’AC 
diocesana di Padova. Gli incontri si terranno ogni martedì di ottobre, a partire dal 9, dalle 20.45 
alle 22.30, presso il centro parrocchiale di Sant’Agostino di Albignasego. Vedi locandina.   
ALIMENTI CARITAS – Un appello dai nostri volontari per rimpinguare le scorte. Un grazie a tutti! 
PICCOLI CALCIATORI – Muove i primi passi il gruppetto degli appassionati che si allenano nei 
nostri spazi parrocchiali rinnovati e messi a norma. Lo sapevate?  
OFFERTE – varie € 40,00. 
 

  Preghiera  Angelo di Dio, tu sei il mio custode: 

      illumina e proteggi la mia vita,  
       guida i miei passi verso il Signore. 


