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

Domenica 18 settembre 2022 – XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

È ripresa la scuola per i nostri ragazzi di ogni 

età; è ripreso pure il cammino di Iniziazione 

Cristiana per i più grandicelli (prima media) che 

si avviano a ricevere i due importanti sacramenti 

della Cresima e della Comunione Eucaristica; 

sono riprese anche le attività sportive nel nostro 

Centro parrocchiale (calcio per i più piccoli, 

pattinaggio…).  

A livello diocesano riprende anche il cammino 

del Sinodo, esperienza fortemente voluta dal 

nostro vescovo per sollecitare le varie comunità a 

camminare verso una direzione più consona, dati i 

tempi in continua mutazione. 

L’esperienza del Sinodo non è altra o laterale 

rispetto alle attività che si vivono in parrocchia, 

ma vorrebbe essere esperienza sostanziale. Le 

parrocchie possono sentirla e proporla come 

qualcosa di costitutivo e non come un’opzione. 

È il momento adesso dei “gruppi di 

discernimento”. Sono previsti tre incontri, fra 

ottobre e dicembre, con trasversalità di presenze e 

di appartenenza ai vari impegni parrocchiali. 

Mentre l’anno scorso si era puntato maggiormente 

su un ascolto un po’ estroverso (aperto anche a 

quanti avevano allentato la loro presenza in 

parrocchia), quest’anno la voce   è data soprattutto 

agli operatori pastorali perché con il loro servizio 

hanno già la consapevolezza di cosa va rivisto, 

rinnovato o riformato. 

Stiamo pensando anche noi (e la prossima 

riunione del Consiglio Pastorale cercherà di far 

luce sul tema) di organizzare questi gruppi di 

discernimento (10/12 persone ciascuno) che 

potrebbero riprendere le modalità logistiche dello 

scorso anno. Sceglieremo alcuni “moderatori” 

che si prendano cura di guidare questi momenti di 

riflessione per poi farli convergere in diocesi a 

beneficio di un cammino che si è iniziato a fare. 

Fin dai gruppi dello scorso anno qualcuno ha 

espresso anche la gioia di ritrovarsi insieme per 

ripensare a queste tematiche fondanti della 

comunità cristiana (sono quattordici i punti 

pensati per questo passaggio sinodale) in vista di 

cambiamenti o di nuovi modi di vivere e 

comunicare la nostra realtà cristiana. 

Siamo sicuri che lo Spirito di Dio ci 

accompagnerà anche in questi tempi non proprio 

facili sullo sfondo economico e politico in cui ci 

muoviamo. 

  

d. L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 18 - XXV del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Case ETTORE ann. 

18.00: Cavaleri FRANCESCA e GIUSEPPE; Pase 

GABRIELLA e FAMILIARI DEFUNTI 

LUNEDÌ 19 - S. Gennaro 

18.30: Rasìa VINCENZA 

MARTEDÌ 20 - Ss. Andrea Kim e martiri vietnamiti  

18.30: MADDALENA 

MERCOLEDÌ 21 - S. Matteo apostolo  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

 

 

GIOVEDÌ  22 - S. Maurizio 

18.30: anime 

VENERDÌ 23 - S. Pio da Pietrelcina 

18.30: anime 

SABATO 24 - S. Pacifico 

18.00: (è festiva) Pillon ILEANA e AMEDEO 

DOMENICA 25 - XXVI del Tempo ordinario 

7.30: Maniero MARIA; Salvato ILARIO ann. 

10.00: DEFF. FAM. CESARON; Pedroni ELISA 

ann., ANTONIO e MIRTA 

18.00: Pelizza LUIGI, MASSIMO e LUCIO ann. 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 18 - XXV DEL TEMPO ORDINARIO - Matrimonio di Niccolò Conventi e Marta 
Gonella, alle 11.30. 

Lunedì 19 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 22 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 23 - Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (prima riunione di ripresa dopo 

la pausa estiva). 
Sabato 24 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 25 - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

SETTEMBRE: MESE DEL SEMINARIO - E adesso che non c’è più, cosa si fa? Piano: non c’è 
più il Seminario Minore dopo un onorato servizio di cento anni. La pastorale vocazionale degli 
adolescenti continua anche se in maniera diversa. E rimane a Padova lo storico Seminario 
Maggiore nella via omonima: lì si preparano al sacerdozio gli studenti di teologia che vediamo 
fotografati nel manifesto annuale appeso agli ingressi della chiesa. Non faremo mancare a questa 
istituzione che continua a garantirci, anche se in modo limitato, i sacerdoti, il nostro sostegno. 
CATECHISMO/INIZIAZIONE CRISTIANA - Una riunione particolare per quanti si mettono a 
disposizione come catechisti e accompagnatori sarà lunedì 3 ottobre. Una particolare 
sollecitudine di preparazione viene riservata ai ragazzi/e (sono n. 45) che, entrati in prima media, 
potranno ricevere - a Dio piacendo - il sacramento della Cresima e della Prima Comunione nelle 
due domeniche 27 novembre e 4 dicembre alla Messa delle ore 10.00. 
NOZZE D’ARGENTO - Auguri ad Anita e Davide Zanetti che oggi ricordano davanti al Signore il 
25° anniversario di matrimonio.  
RESOCONTO - Offerte per la Caritas parrocchiale: € 50,00; varie (battesimo, benedizione 
case…): € 85,00. 
 
 
 

Lo sapevate che…? 

Le vetrate policrome della nostra chiesa (molto bella quella a carattere sacramentale 

dell’acquasantiera d’ingresso) sono opera di un artista locale, ora anziano: il maestro 

d’arte Martino Longhin che fu anche insegnante alla scuola Pietro Selvatico. 

                


