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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 21 agosto 2022 – XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Il nostro vescovo di Padova Claudio, parlando 

di attività pastorali, ama ripetere spesso che 

questo non è tempo di raccolta, ma tempo di 

semina. In realtà è sempre stato così: non 

raccoglieremmo nulla oggi come Chiesa se 

qualcun’altro non avesse seminato, sempre con 

fatica e in mezzo a tante incertezze miste a 

speranza, prima di noi. 

A questo proposito, c’è un dialogo tra il don 

Camillo di Guareschi e il “suo” Crocifisso che 

sembra scritto oggi. Per ciò che denuncia e per ciò 

che propone.  

“Signore, cos’è questo vento di pazzia? Non è 

forse che il cerchio sta per chiudersi e il mondo 

corre verso la sua rapida autodistruzione?”. Dalla 

croce Gesù risponde: “Don Camillo, perché tanto 

pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato 

inutile? La mia missione fra gli uomini sarebbe 

dunque fallita perché la malvagità degli uomini è 

più forte della bontà di Dio?”. 

“No, Signore, io intendevo soltanto dire che 

oggi la gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. 

(…) Un giorno non lontano si troverà come il bruto 

delle caverne. Le caverne saranno alti grattacieli 

pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito 

dell’uomo sarà quello del bruto delle caverne. 

Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa 

possiamo fare noi?”.  

 

 

 

“Ciò che fa il contadino quando il fiume 

travolge gli argini e invade i campi: bisogna 

salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel 

suo alveo, la terra riemergerà e il sole 

l’asciugherà.  

Se il contadino avrà salvato il seme, potrà 

gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo 

del fiume, e il seme fruttificherà, e le spighe turgide 

e dorate daranno agli uomini pane, vita e 

speranza. 

Bisogna salvare il seme: la fede”. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dovunque siamo, nel periodo estivo, ricordiamoci si santificare con gioia il giorno del Signore.  



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 21 - XXI del Tempo ordinario 

7.30: ROSA e DEFF. FAM. ZOTTO 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 22 - B. V. Maria Regina 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Sandonà 

ADRIANO ann. 

MARTEDÌ 23 - S. Rosa da Lima  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 24 - S. Bartolomeo 

18.30: anime 

 

GIOVEDÌ  25 - Dedicazione della Basilica Cattedrale 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

VENERDÌ 26 - S. Alessandro 

18.30: anime 

SABATO 27 - S. Monica 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 28 - XXII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: sec. int. (animatori grest) 

18.00: TERESA e DEFF. FAM. NICOLETTI 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 21 - XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 22 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 25 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 27 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 28 - XXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

STAGIONE DI BATTEZZANDI - A partire da questa domenica, via via parecchi genitori stanno 
chiedendo il battesimo per i loro bambini. Normalmente li accogliamo alla Messa festiva delle ore 
10.00. 
PERCHÉ ANDARE A MESSA SOLO LA DOMENICA? -  Al di là del precetto festivo la Messa 
nella nostra chiesa viene celebrata ogni giorno. Abbiamo una ricorrenza particolare (compleanno, 
anniversario di matrimonio, onomastico, laurea, ricordo di qualche caro defunto…) da ricordare? 
Perché non venire in chiesa a pregare il Signore Dio che è all’origine di ogni nostra festa? Un 
cristiano/a dovrebbe pensare a questo prima che ad altre cose… Nella bella stagione del 1972 
(cinquant’anni fa esatti) i residenti del quartiere hanno provvisto a costruire questa chiesa sotto 
la guida dell’indimenticato don Gino Zambonin. Se noi adulti ne varchiamo la soglia anche in 
giorni feriali, se ne accorgeranno le generazioni più giovani (compresi gli animatori del Grest) e 
sapranno dove attingere le risorse per l’anima. 
GREST 2022 - Ormai ci siamo; gli animatori stanno allestendo le ultime scenografie che 
accoglieranno i quindici giorni di attività. La partenza ufficiale sarà con la S. Messa delle ore 10.00 
di domenica 28 agosto. In quell’occasione riceveranno la maglietta ufficiale espressione concreta 
del mandato che sottoscriveranno. Un grazie fin da adeso a quanti, fra i più grandi, li hanno 
preparati e li seguiranno. 
PATRONATO D’ESTATE - I campi da gioco sono a disposizione dei più giovani quando un adulto 
(papà, mamma, nonno…) si prende cura dell’accoglienza, della sorveglianza e dell’assistenza. 
 
 
 

 

Hanno detto … 

“Un uomo è da giudicare da come reagisce al fallimento 

piuttosto che come cavalca il successo”. 

M. L. King 

              

  


