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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 27 settembre 2020 – XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

L’altro giorno mi sono ritrovato con i miei 

colleghi parroci del vicariato; la famosa congrega 

dei preti, per chi è addetto al linguaggio ecclesiale. 

C’eravamo tutti, anche i due sacerdoti anziani 

residenti e il cappellano della casa di riposo locale. 

Mancava solo don Savino di Villaguattera ormai 

fortemente compromesso nella salute e ritirato 

nella qui vicina Casa della Provvidenza. 

Siamo partiti da una riflessione proposta dal 

noto fondatore della comunità monastica di Bose, 

Enzo Bianchi, che ricordava la situazione attuale 

dell’Italia per quanto riguarda le celebrazioni 

eucaristiche domenicali riprese già a fine maggio. 

I vescovi italiani (Cei) accennano garbatamente 

alla situazione attuale “segnata da un certo 

smarrimento, in particolare da una diffusa assenza 

dei bambini e dei ragazzi”. Molti parroci 

ricordano che anche gli anziani e le famiglie 

tendono a essere meno presenti alla Messa, e così 

molte chiese appaiono vuote o, nella migliore delle 

ipotesi, con assemblee dimezzate. Chi si attendeva 

una ripresa dell’interesse per la vita ecclesiale, 

resta certamente deluso. D’altronde c’era da 

aspettarselo: l’abbandono della pratica della 

Messa o la sua sostituzione “virtuale” per alcuni 

mesi ha disabituato i fedeli a un ritmo consolidato 

lungo tutta la vita. È quello che ricordava uno dei 

membri del nostro Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, come riportavo domenica scorsa: 

chi veniva a Messa per abitudine adesso non ci 

viene per lo stesso motivo, perché si è abituato a 

star seduto comodamente davanti al televisore. 

“Quella che già in precedenza - continua Enzo 

Bianchi - si delineava come una caduta ti interesse 

per la fede cristiana ora si è ulteriormente 

approfondita. La pratica religiosa e rituale è 

sempre meno interessante e coinvolgente per la 

nostra società, mentre il messaggio cristiano 

appare in maniera crescente come un’offerta 

senza domanda”. 

L’articolo termina con una citazione non 

proprio incoraggiante: “Poco più di vent’anni fa 

il mio amico e grande teologo Jean - Marie Tillard 

si chiedeva: Siamo gli ultimi cristiani? Questa 

domanda, che allora mi pareva esagerata, oggi 

me la pongo anch’io”.  

Anch’io, sessantottino pure solo per anagrafe, 

sentivo questi discorsi cinquant’anni fa. In realtà 

il cristianesimo è continuato sia pure con forme 

diverse e più stimolanti. Personalmente non 

tornerei certamente indietro alla fede vissuta nella 

mia infanzia, anche se di quel periodo ho tanti 

ricordi di profonda genuinità. 

So che i miei amici laici del Consiglio 

Pastorale stanno preparando una lettera di stile 

propositivo in ordine a una ripresa di vita 

pastorale che continua a trovarci ancora con la 

mascherina attorno al collo o infilata 

all’avanbraccio.      

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 27 - XXVI del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Bressan ATTILIO; FLAVIO, ADA, 
GIUSEPPE, ARISTIDE, MARIA e DANILO 
18.00: Marcolin AUGUSTO; DEFF. FAM. 
ESOLETTI: GIUSEPPE, MARGHERITA e 
MARIA; VANNA ann.; GIULIA e LUCIANO; 
Fortin ACHILLE e Viale MARIA; Zuin 
ARMANDO 
LUNEDÌ 28 - S. Venceslao 
18.30: sec. int. off. 
MARTEDÌ 29 - Ss. Arcangeli 
18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; Gastaldello 
ROMEO, ELDA, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

MERCOLEDÌ 30 - S. Girolamo 
18.30: anime 
GIOVEDÌ 1 ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino 
18.30: Pillon ILEANA VII 
VENERDÌ 2 - Ss. Angeli Custodi 
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 3 - S. Gerardo 
18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ALFONSO, 
RENZO e SILVANO; DEFF. FAMM. SOLDAN e 
PIRAGNOLO 
DOMENICA 4 - XXVII del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00:  Cesaron BRUNO e RITA

 

Nella settimana 
Domenica 27 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Alle ore 10 verranno 

amministrati Cresima e Comunione all’ultimo gruppo di ragazzi/e undicenni: 
Aleksandr P. Zarbo, Giada Babetto, Elisabetta Baldan, Gloria Bonello, 
Maddalena Navarra, Giorgia Prando, Giorgia Zuin, Carola Villan e Giulio Shehi.  

Lunedì 28 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Martedì 29 - incontro di inizio anno per educatori AC in Patronato 
Giovedì 1 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 3 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 4 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
AZIONE CATTOLICA - Raccogliamo adesioni per un weekend per adulti, giovani e famiglie a 
Camporovere di Roana programmato per il 10-11 ottobre (dal sabato pomeriggio in poi), aperto 
a tutta la comunità. Invitiamo in particolar modo componenti del Consiglio Pastorale, équipe di 
Iniziazione Cristiana e operatori pastorali. Desideriamo ritrovarci per stare insieme e per 
confrontarci sul futuro della nostra comunità e, in particolare, sul dialogo tra giovani e adulti.    
Formazione adulti: domenica mattina 4 ottobre, dalle 8.15 alle 12.30 a Rubano, in Seminario 
minore, si svolge il convegno adulti, curato dall'AC diocesana di Padova "Essere corpo...essere 
comunità" per associati, simpatizzanti e chiunque sia interessato. Tra i relatori padre Giorgio 
Bonaccorso. Da martedì 6 ottobre al via il ciclo di incontri dei “Martedì degli Adulti”, dedicato 
all'ospitalità. Gli incontri si terranno al centro parrocchiale di Carpanedo (Albignasego), alle ore 
20.30-22.30. Per informazioni: www.acpadova.it 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 20,00; NN: € 30,00; NN: € 180,00. Sono offerte straordinarie 
al di fuori di quanto è raccolto nella “busta chiesa” delle Messe domenicali. 
GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO - Si ringraziano le famiglie che, in occasione delle ultime 
celebrazioni di Cresima/Comunione, hanno voluto contribuire alle spese sostenute: fiori, 
cancelleria, oggettistica, impianto audio esterno (€ 2.664,48)… La ripresa della vita comunitaria 
comporta anche questi passaggi che garantiscono il buon funzionamento di ogni evento. 
 

  Preghiera Vieni, Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

            Dalla Liturgia 

 


