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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 16 ottobre 2022 – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Prepariamoci ad aprire ufficialmente l’Anno 

Pastorale di domenica prossima con una simpatica 

riflessione sulla domenica, giorno del Signore. È a 

firma del vescovo di Rimini, mons. Francesco 

Lambiasi. Lo faccio quasi a commento 

dell’immagine che apre settimanalmente il video 

che scorre silenzioso sul monitor della nostra 

chiesa. 

“Io sono il giorno del Signore, Dio tuo. 

Io sono il signore dei tuoi giorni. 

1. Non avrai altri giorni uguali a me. 

Non fare i giorni tutti uguali. La domenica sia 

per te, fratello o sorella cristiana, il giorno 

libero da tutto per diventare il giorno libero per 

Dio e per tutti. 

2. Non trascorrere la domenica 

invano, drogandoti di televisione, 

alienandoti nell’evasione, caricandoti 

di altra tensione. 

3. Ricordati di santificare la festa, 

non disertando mai l’assemblea 

eucaristica: la domenica è la Pasqua 

della tua settimana, il sole è 

l’Eucaristia e il cuore è Cristo 

Risorto. 

4. Onora, tu padre e tu madre, il 

grande Giorno con i tuoi figli! Ma 

non imporlo, neanche ai minori e non 

ricattarli mai. Non farlo diventare un 

precetto odioso. Contagia loro la tua 

gioia di andare a Messa: questo vale 

molto più di cento prediche.   

5. Non ammazzare la domenica con 

il doppio lavoro, soprattutto se 

remunerativo: non violarla né 

svenderla, ma vivila gratis et amore Dei e dei 

fratelli. 

6. Considera il giorno del Signore “il momento 

di intimità fra Cristo e la Chiesa sua sposa”, 

come ha detto il Papa; se sei sposato o sposata 

coltiva la tua intimità con il tuo coniuge. 

7. Non rubare la domenica a nessuno, né alle 

colf, né alle badanti, né ai tuoi dipendenti. E 

non fartela rubare da niente e da nessuno, né 

dal denaro, né dal culturismo, né dai tuoi datori 

di lavoro. 

8. Non dire falsa testimonianza contro il 

giorno del Signore. Non vergognarti di dire ai 

tuoi amici non credenti che non puoi andare da 

loro in campagna o con loro allo stadio perché 

non puoi rinunciare alla 

Messa.  

9. Non desiderare la 

domenica “degli altri”, 

quelli che pensano solo 

a spassarsela, e non 

gliene importa niente 

del prossimo. Desidera 

di condividere la 

domenica con gli ultimi, 

i poveri, i malati. 

10. Non andare a 

Messa solo perché è 

festa, ma fa festa 

perché vai a Messa!  

Buona domenica!”. 

 

d. L. 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 16 - XXIX del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAMM. STOCCHERO e 

STIMAMIGLIO 

18.00: anime 

LUNEDÌ 17 - S. Ignazio di Antiochia 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 18 - S. Luca evangelista  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 19 - Ss. Martiri canadesi  

18.30: Cecchinato NORMA ann. 

GIOVEDÌ  20 - S. Irene   

18.30: anime 

VENERDÌ 21 - S. Orsola  

18.30: anime 

SABATO 22 - S. Giovanni Paolo II 

18.00: (è festiva) ALEX ann.; GIOVANNI, 

NELDA e GIORGIO; Chiodi PAOLO ann. e 

GIUSEPPE; FERNANDO ann. 

DOMENICA 23 - XXX del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: IDA 

18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 16 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 17 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 20 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 22 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 23 - XXX DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Altri avvisi 
 

CONSEGNA DEL CREDO - Momento importante per i fanciulli di 4° elementare come ripresa del 
percorso di Iniziazione Cristiana. Il tutto inizia festosamente oggi con la S. Messa delle ore 10. Sono 
invitati anche i genitori dei ragazzi/e che si stanno preparando a ricevere i sacramenti della Cresima 
e della Prima Comunione tra poco più di un mese. Un momento conviviale in patronato aiuterà a 
ritessere la collaborazione tra le famiglie. 
APERTURA ANNO PASTORALE - Come indicato precedentemente, domenica prossima, 23 
ottobre, si aprirà ufficialmente l’Anno Pastorale. Si è voluto dare particolare significato all’evento 
dati i rallentamenti dovuti alla pandemia in questi ultimi anni. Ogni gruppo di servizio o di 
formazione presente in parrocchia valorizzerà il momento della propria presenza alla 
celebrazione particolarmente curata. Al termine si passerà in patronato per continuare la festa 
con un aperitivo offerto dagli amici di Noi Associazione. 
CASTAGNATA - Anche questa è una piacevole ripresa dopo gli anni bui del Coronavirus (ora 
Covid). Il tutto in patronato, sabato prossimo 22 c.m., a partire dalle 15.30. È gradita un’offerta di 
incoraggiamento. In collaborazione con il Centro Infanzia. 
MARTEDÌ DEGLI ADULTI - Continua il ciclo di serate su temi di attualità, organizzato dall' Azione 
Cattolica diocesana di Padova Adulti, per altri due martedì sera consecutivi (nei giorni 18 e 25 
ottobre) presso il Centro Parrocchiale di Vigodarzere. 
RESOCONTO - Offerte varie: € 70,00. 
 
 

 
 
 

Così i profeti… 

 “Nei primi tempi della Chiesa si battezzavano i convertiti, 

oggi, invece, bisogna convertire i battezzati”. 
 

Eduardo Bonnin, fondatore dei Cursillos de Cristianidad (1949) 


