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

Domenica 25 settembre 2022 – XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Ha la bicicletta per mano e sta avviandosi a 

casa dopo aver pulito la chiesa insieme con le 

colleghe del mercoledì. Salutandomi si ferma per 

una domanda: “Don Luigi, cosa dobbiamo fare 

con le votazioni? Per chi dobbiamo votare? Io 

quasi quasi, non vado nemmeno…”.  

Chiarezza sul come votare non c’è mai stata, 

soprattutto a sentire le promesse elettorali che, 

quasi sempre, lasciano il tempo che trovano. 

Quello che preoccupa di più oggi (e non sono io 

che lo dico, perché sotto gli occhi di tutti) è il 

numero enorme di astensionisti: il Partito 

dell’Astensione, lo chiama qualcuno. Eppure la 

nostra Italia deve essere governata… 

Chi volesse prendere come punto di riferimento 

i valori cristiani, vede che sono tirati in ballo da 

quasi tutti gli schieramenti politici, alle volte 

anche con esibizioni plateali di oggetti religiosi o 

con slogan di chiara appartenenza. 

Nei giorni scorsi mi faceva sorridere quanto 

scriveva sul quotidiano Avvenire un anziano 

lettore che si proclamava ex-parlamentare 

comunista e non credente. Diceva che, a suo 

tempo, se la prendeva fieramente contro le 

intromissioni degli ecclesiastici sulla politica. Ma 

ora afferma senz’ombra di dubbio che, se ci fosse, 

voterebbe per il partito del papa, perché riconosce 

in papa Francesco l’unico a proclamare 

coraggiosamente alcuni valori e a metterli in 

pratica anche se si attira critiche da destra a 

manca. qualche volta anche all’interno della 

Chiesa stessa. Compreso qualche vescovo. 

Mi torna alla mente la famosa Lettera a 

Diogneto di autore ignoto, datata al secondo 

secolo dopo Cristo. In un passaggio molto 

significativo l’autore afferma che i cristiani vivono 

in patrie diverse, ma hanno un’altra patria; 

obbediscono alle leggi dello Stato, però hanno per 

unica legge quella di Cristo Gesù. 

Sì, siamo cristiani, cittadini del mondo. Lo 

ricordo anche ai fidanzati quando faccio notare 

che nelle pubblicazioni canoniche non è 

specificata la cittadinanza.  

Siamo cristiani impegnati a vivere anche in 

questi momenti non ben chiari da buoni cittadini, 

consapevoli e corresponsabili. Non ci mancano i 

buoni esempi anche fra i cristiani che operano 

attualmente in politica. 

  

d. L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

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. 

LUNEDÌ 26 - Ss. Cosma e Damiano, martiri 

18.30: VELIA; Bovo FRANCESCA 

MARTEDÌ 27 - S. Vincenzo de’ Paoli 

18.30: Tikal VANNA ann.; GIULIA e LUCIANO 

MERCOLEDÌ 28 - S. Venceslao  

18.30: FERNANDA; Zanetti GIOVANNA 

GIOVEDÌ  29 - Santi Michele, Gabriele e Raffaele, 

Arcangeli 

18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 

Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO 

e TERESA; Rampado VALENTINO ann. 

VENERDÌ 30 - S. Girolamo 

18.30: Antoniazzi ADRIANA, SILVIO e MARIA; 

Bertolini ALESSANDRA VII 

SABATO 1 ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino 

18.00: (è festiva) Baratella RICCARDO; Pillon 

ILEANA e AMEDEO; Mazzucato LORIS VII 

DOMENICA 2 - XXVII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Marcolin AUGUSTO ann. 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 
 
 
 

 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 25 - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 26 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 29 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 1 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 2 - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

TORNA DON BASILE (leggi: Basìl) - Riprende i suoi studi di liturgia a Padova l’amico don Basile, 
prete congolese incardinato a Carpi-Modena. È ospite in canonica da lunedì a venerdì. Abbiamo 
salutato nei giorni scorsi padre Anìbal, prete ecuadoriano studente a Roma, ma probabilmente 
tornerà con noi per le feste natalizie. Tutto questo grazie alla preziosa collaborazione con la vicina 
parrocchia di Tencarola. 
NUOVI BATTEZZATI - Diamo il benvenuto ai bambini portati al fonte battesimale nel mese di 
settembre: Bisonni Angelica, Albertin Stefano e Crescenzio Noemi Bruna. 
CONVEGNI CATECHISTI - Il più vicino è qui ad Abano S. Lorenzo il 15 ottobre prossimo dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. Intanto diamo la nostra disponibilità nell’accompagnare i genitori e 
formare i ragazzi (incontro: lunedì sera 3 ottobre). 
VEGLIA MISSIONARIA - Dopo le restrizioni della pandemia riprende questa che è fra le più belle 
manifestazioni diocesane: Cattedrale di Padova, sabato 8 ottobre, ore 21.00.  
PADRE DANIELE HEKICH - Il 26 settembre 2009 moriva in concetto di santità il caro padre 
Daniele di Saccolongo. È stata introdotta la causa di beatificazione. Continui a pregare per noi 
che lo abbiamo conosciuto, stimato e amato negli ultimi anni di vita. 
RESOCONTO - Offerte varie (matrimoni, battesimi, anniversari…): € 435,00. 
 
 
 

Lo sapevate che…? 

La nostra chiesa, di struttura moderna, si presenta con due altari anche se uno fa 
chiaramente da sostegno al tabernacolo. Dove si celebra? Per indicare chiaramente 
dove si svolgerà la celebrazione ho fatto in modo che l’altare dove non si celebra sia 
coperto da una tovaglia azzurra. 
                


