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

Domenica 11 settembre 2022 – XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

- Prete, prete: hai sentito che è morta la regina 

d’Inghilterra? 

È una dei numerosi bambini delle elementari 

che mi interroga al termine del momento di 

preghiera che facciamo ogni mattina in chiesa. Mi 

chiama così perché non è di questa parrocchia e 

quindi non sa che mi chiamo don Luigi. Questo 

Grest a ridosso dell’anno scolastico porta sempre 

con sé la presenza di bambini, di ragazzi e anche 

di animatori/animatrici che confluiscono dai paesi 

vicini: Feriole, Selvazzano, Saccolongo, Caselle, 

Tencarola, Brusegana, Albignasego, Abano…  

Anche il servizio mensa (che quest’anno è stato 

richiesto da novanta nominativi) aiuta 

l’accoglienza di quanti vengono da lontano. 

La regina Elisabetta. Ricordavo ai bambini di 

pregare anche per lei che è cristiana come noi e ha 

posto la sua fede in Gesù portando il nome di una 

cugina della Vergine Maria…  

Quel mattino eravamo stati al vicino castello 

medievale di Cervarese Santa Croce. Il 

cerimoniale e le tradizioni della casa regale del 

Regno Unito affondano a piene mani nel tempo 

medievale. Basta guardare l’architettura gotica 

che domina nel territorio d’oltre Manica. 

Tornavamo dal castello di San Martino e in 

serata ci giunse la notizia della morte dell’anziana 

regina. 

Cosa ricorderemo di questo Grest? La 

montagna di biciclette multicolori appoggiate alla 

recinzione del nostro patronato tornato alle 

musiche, alle corse e ai giochi dei tempi migliori? 

La Messa e la serata finale, lo spettacolo 

pirotecnico, i saluti, gli abbracci (ma il virus non 

circola ancora?)…  

La presenza e la generosa disponibilità degli 

animatori/ci quasi tutti molto giovani? (16/17 

anni), guidati da un gruppetto ben determinato di 

“saggi senatori” esperti della decennale macchina 

del Grest che si sono alternati mattina e 

pomeriggio per garantire serenità e ordine alle 

varie iniziative? 

Ricordo quanto mi diceva un amico fuggito a 

suo tempo dalla Libia di Gheddafi. Guardando le 

mille attività del Grest con giovani e adulti che vi 

ruotavano attorno, mi confidò: “Quanto vi 

prendete cura qui dei ragazzi e dei giovani! Da 

noi, terminata la scuola, non è così. I ragazzi sono 

abbandonati a se stessi per le strade senza nessuno 

che li guarda…”. 

Siamo riconoscenti a tutti coloro che, 

nonostante la pandemia, anche nei mesi scorsi 

hanno continuato a progettare, a preparare, a 

incoraggiare, a rischiare. Una scuola di gratuità, 

di servizio e di coraggio germinati nel cuore di 

decine e decine di partecipanti. Auguriamo 

davvero un buon volo in ambito formativo, 

scolastico e catechistico. 

d. L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 11 - XXIV del Tempo ordinario 

7.30: Peruzzo GUERRINO 

10.00: Schiesaro LINO e DIEGO 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 12 - Santissimo Nome di Maria 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Carpanese 

ANGELO ann. 

MARTEDÌ 13 - S. Giovanni Crisostomo 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 14 - Esaltazione della Santa Croce 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

 

 

GIOVEDÌ  15 - Beata Vergine Maria Addolorata 

18.30: Meggiolaro GIOVANNI 

VENERDÌ 16 - Ss. Cornelio e Cipriano, martiri 

18.30: anime 

SABATO 17 - S. Roberto Bellarmino 

18.00: (è festiva) Boschetto GRAZIANO (m. in 

Venezuela 06/09/2022) 

DOMENICA 18 - XXV del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Case ETTORE ann. 

18.00: anime 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 11 - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimo di una bambina durante la 
Messa delle ore 10.00. 

Lunedì 12 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 15 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 17 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 18 - XXV DEL TEMPO ORDINARIO - Matrimonio di Nicolò Conventi e Marta 

Gonella, alle 11.30. 

 

Altri avvisi 
 

GREST - Un grazie a tutti coloro, giovani, giovanissimi e adulti, che si sono presi cura delle varie 
attività con i più piccoli. Un respiro di sollievo soprattutto per le nostre strutture parrocchiali che 
hanno ripreso a vivere. 
CATECHISMO - Pian piano alcuni gruppi di catechisti e accompagnatori dei genitori si stanno 
incontrando con il parroco per avviare i rispettivi anni di 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 numero 
45) che entrano in prima media e che, dato il rallentamento di incontri formativi dovuto al Covid, 
potranno ricevere - a Dio piacendo - il sacramento della Cresima e della Prima Comunione nelle 
due domeniche 27 novembre e 4 dicembre. Fin dall’Immacolata, quindi, potranno accostarsi alla 
mensa eucaristica non più da spettatori ma da partecipanti attivi. Li aiuterà in questo anche un 
ritiro spirituale pensato a Villa Madonnina di Fiesso d’Artico (VE) territorio della nostra diocesi di 
Padova. 
RESOCONTO - Offerte per la Caritas parrocchiale € 125,00; altre offerte per la chiesa € 250,00. 
 
 
 
 

Lo sapevate che…? 

San Bernardo di Aosta scelse come motto per i suoi monaci, la cui vita era dedicata alla 

contemplazione e al soccorso dei viandanti sul colle che oggi porta il suo nome: 

“Hic Christus adoratur et pascitur (Qui Cristo è adorato e sfamato)”. 

                


