
 
 
 
 
 

 

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

Domenica 22 settembre 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

Settembre. Nei giorni scorsi, quando 

uscendo di casa, nel pomeriggio, sentivo il 

calore ancora estivo, quell’aria mi faceva 

tornare alla mente i dieci anni vissuti in 

seminario qui, oltre la strada, con la 

compagnia di duecento seminaristi e una 

nutrita schiera di preti e suore che li 

seguivano nel percorso formativo e 

scolastico. Pomeriggi assolati, campi da 

calcio frementi di vitalità, qualche residuo di 

nostalgia nei più piccoli… Ora in forma 

molto diversa tutto si è spostato a Rubano.  

Anni impegnativi ma anche belli, ricchi di 

frutti: parecchi di quei ragazzi, che abbiamo 

accompagnato giorno e notte nella loro 

crescita, mi sono colleghi come parroci. 

Uno, addirittura, stavamo per averlo 

vescovo; e ne aveva capacità, saggezza e 

umiltà.  

Settembre è tradizionalmente anche il 

mese scelto per la preghiera e il sostegno ai 

nostri seminari dove si semina ancora e si 

coltiva la vocazione sacerdotale. 

Quasi a coronamento delle due riflessioni 

che vi ho proposto le scorse settimane, 

riporto oggi una preghiera, sempre del 

grande papa Paolo VI, per il proprio 

parroco. 

 

“Signore, ti ringrazio di averci dato 

un uomo, non un angelo, 

come pastore delle nostre anime; 

illuminalo con la tua luce, 

assistilo con la tua grazia, 

sostienilo con la tua forza. 

Fa’ che l’insuccesso non lo avvilisca 

e il successo non lo reda superbo. 

Rendici docili alla sua voce. 

Fa’ che sia per noi 

amico, maestro, medico, padre. 

Dagli idee chiare, concrete, possibili; 

a lui la forza per attuarle, 

a noi la generosità 

nella collaborazione.  

Fa’ che ci guidi 

con l’amore e con l’esempio, 

con la parola e con le opere. 

Fa’ che in lui vediamo, 

stimiamo e amiamo te.  

Che non si perda nessuna 

delle anime che gli hai affidato. 

Salvaci insieme con lui. 

Amen”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 – XXV Tempo ordinario 

7.30: Maniero MARIA ann. 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Morello 

CONCETTA 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 23 – S. Pio da Pietrelcina 

18.30: anime 

MARTEDÌ 24 – S. Pacifico 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 25 – S. Aurelia 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

GIOVEDÌ 26 – Ss. Cosma e Damiano 

18.30: PADRE DANIELE HEKICH; sec int. 

VENERDÌ 27 – S. Vincenzo de’ Paoli 

18.30: VANNA ann. 
 

SABATO 28 – S. Venceslao 

18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA, 

PIERA e LUIGI; Bressan ATTILIO e FAMM. 

DEFF.; GIULIA e LUCIANO; Berlose 

AMEDEO 

DOMENICA 29 – XXVI Tempo ordinario 

7.30: MICHELA, LUCIA e UMBERTO 

10.00: Marcolin AUGUSTO ann.; Esoletti 

GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA ann. e 

MARIA 

18.00: DEFF. FAM. DI MARTINO 

ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e 

TERESA; Gastaldello ROMEO; Fortin 

MICHELE e P. ERMETE Viale; Zuin 

ARMANDO

Nella settimana 
Domenica 22 - XXV del Tempo Ordinario 
Lunedì 23 - 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. 
   Ore 19.30 – 20.30: “Incontro 0” con la 4a elementare per programmare gli 

incontri del nuovo anno di Iniziazione Cristiana.  
Martedì 24 - Nel pomeriggio continuano, negli ambienti del patronato, gli allenamenti di calcio 

per i piccoli delle nostre squadre legate al Gruppo Sportivo S. Domenico. Un 
grazie agli allenatori e a quanti si mettono a disposizione per questi piccoli atleti. 

Mercoledì 25 - 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 26 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa. 
   In mattinata: Congrega dei preti del vicariato a Saccolongo. 
Venerdì 27 - Nel pomeriggio: attività sportive e formative in Centro Parrocchiale.  
Sabato  28  - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 29 - XXVI del Tempo Ordinario 
 

Altri avvisi 
 

RINNOVO DIRETTIVO PATRONATO – Dopo quattro anni di apprezzato servizio il nostro 
direttivo del Centro Parrocchiale (NOI Associazione) si avvia a passare ad altre mani l’incarico. 
Qualcuno/a si è rimesso in gioco mettendosi ancora a disposizione. E li ringraziamo. Altri ci 
stanno pensando; nuove persone potranno candidarsi soprattutto se invitate a mettersi a 
disposizione. Il giorno del rinnovo sarà domenica 13 ottobre dopo la Messa delle 10. Nelle 
domeniche precedenti siamo invitati a parlarne e a considerare le attività realizzate in questi anni. 
VITA PARROCCHIALE – Nei prossimi giorni avremo la Presidenza del Consiglio Pastorale per 
orientarci alla ripresa ufficiale e ordinata delle varie attività: preghiera, evangelizzazione e carità.  
RICORDO DI PADRE DANIELE – Sono passati 10 anni dalla santa morte di p. Daniele Hekich. 
Sabato 28 settembre il vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla celebrerà una S. Messa alle ore 
10.00 nel convento dei frati francescani a Saccolongo. 
OFFERTE – Varie € 40,00; NN € 250,00. 
 

   Hanno detto… “Dedicare il mese di settembre al seminario diocesano, 

è un’occasione concreta per rilanciare l’intera pastorale 

vocazionale diocesana”. 
     don Silvano Trincanato

  


