
 
 
 
 
 

 

“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 8 settembre 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

Il 23 febbraio 1964 l’allora papa Paolo VI 

venne chiamato, come vescovo di Roma, 

all’inaugurazione della parrocchia “Nostra 

Signora di Lourdes”. Per l’occasione il papa 

pronunciò in otto punti una celebre omelia 

che potrebbe essere stata scritta ieri, tanto è 

attuale. 

La pausa del periodo estivo serve anche 

per pensare un po’ di più a quei valori 

importanti su cui si fonda la nostra 

esperienza di fede. Ascoltiamolo. 

“1. Collabora, prega e soffri per la tua 

parrocchia, perché devi considerarla come 

una madre a cui la Provvidenza ti ha 

affidato: chiedi a Dio che sia casa di 

famiglia fraterna e accogliente, casa aperta 

a tutti e al servizio di tutti. Dà il tuo 

contributo in azione perché questo si realizzi 

in pienezza. 

2. Collabora, prega, soffri perché la tua 

parrocchia sia vera comunità di fede. 

Rispetta i preti della tua parrocchia, anche 

se avessero mille difetti: sono i delegati di 

Cristo per te. Guardali con l’occhio della 

fede, non accentuare i loro difetti, non 

giudicare con troppa facilità le loro miserie 

perché Dio perdoni a te le tue miserie. 

Prenditi carico dei loro bisogni, prega ogni 

giorno per loro. 

3. Collabora, prega, soffri perché la tua 

parrocchia sia una vera comunità 

eucaristica. L’Eucaristia sia radice viva del 

suo edificarsi, non una radice secca, senza 

vita. Partecipa all’Eucaristia possibilmente 

nella tua parrocchia, con tutte le tue forze. 

Godi e sottolinea tutte le cose belle della 

tua parrocchia. Non macchiarti mai la 

lingua accanendoti contro le inerzie della 

tua parrocchia: invece rimboccati le 

maniche per fare tutto quello che ti viene 

richiesto. Ricordati: i pettegolezzi, le 

ambizioni, la voglia di primeggiare, le 

rivalità sono parassiti della vita 

parrocchiale. Detestali, combattili, non 

tollerarli mai! 

4. La legge fondamentale del servizio è 

l’umiltà: non imporre le tue idee, non avere 

ambizioni, mettiti a servire nell’umiltà. E 

accetta anche di essere messo da parte se il 

bene di tutti, a un certo momento, lo richiede. 

Solo, non incrociare le braccia; buttati 

invece nel lavoro più antipatico e più 

schivato da tutti, e non ti salti in mente di 

fondare un partito di opposizione!”. 

Quando, tempo fa, mi venne tra le mani 

questa omelia, mi sono detto: “Ma 

conosceva davvero bene Paolo VI la verità 

delle parrocchie!”. 

Pensiamoci tutti, che ci fa bene. 

Gli altri quattro punti dell’omelia… al 

prossimo numero del bollettino così ci 

possiamo pensare con calma e farne tesoro. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 8 – XXIII Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO, ROSANNA e 

FAMILIARI DEFUNTI; Zanon ELDA, Aghito 

ELISA, Rossetto ROBERTO, NONNI GILDA e 

ROSSATO, Rinaldi LAZZARO, Daolio MARIO, 

LIBERA; Pedroni ELISA e ANTONIO; 

Schiesaro DIEGO e LINO 

18.00: anime 

LUNEDÌ 9 - S. Pietro Claver 

18.30: anime 

MARTEDÌ 10 – S. Pulcheria 

18.30: TOMMASO, Santi ROSA, ERICA, 

TONI, GAETANO, GIOVANNI,  

MARIANTONIA e Caregnato MARIA 

 

 

MERCOLEDÌ 11 – Ss. Proto e Giacinto  

18.30: Peruzzo GUERRINO ann. 

GIOVEDÌ 12 – Ss. Nome di Maria 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 13 – S. Giovanni Crisostomo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia  

SABATO 14 – Esaltazione della S. Croce 

18.00 (è festiva): Michelotto NELLY; DEFF. 

FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; Carpanese 

ANGELO; DEFF. FAMM. FORNASIERO e 

SIEVE 

DOMENICA 15 – XXIV Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Camporese Griggio ALBERTA 

18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
Domenica 8 - Conclusione del Grest (S. Messa ore 10.00). 
Lunedì 9 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, fino a sabato compreso, in 
   chiesa. Il giovedì (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Martedì 10 - *** I frati di Saccolongo stanno preparando una ricorrenza per i 10 anni dalla 

santa morte di p. Daniele Hekich (sabato 28 settembre). Celebrerà una S. 
Messa il vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla (ore 10.00). 

Mercoledì 11 - Ore 8.00: iniziano le pulizie settimanali della chiesa. Un grazie a tutte coloro 
che prestano questo prezioso servizio dando un po’ del proprio tempo. 

Giovedì 12 - Giornata Eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18.00, mezz’ora di adorazione 
precederà la S. Messa. 

Venerdì 13 - Ricordo adorante della Croce di Gesù. 
Sabato  14  - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 15 - XXIV del Tempo Ordinario 
 
 

Altri avvisi 
 

CONCLUSIONE DEL GREST – Un grazie a tutti coloro che hanno dato una mano per la buona 
riuscita, sia in fase di preparazione che in quella propriamente operativa. Bella anche la serata di 
martedì scorso quando un gruppo di adulti ha voluto organizzare un momento di preghiera e di 
grazie rivolto particolarmente ai giovanissimi animatori. 
VITA PARROCCHIALE – Nel corso di questi mesi estivi ci sono stati anche alcuni matrimoni 
religiosi. Nelle prossime settimane sono previsti anche alcuni battesimi. Il Consiglio Pastorale si 
sta organizzando per orientarsi alla ripresa. Anche gli amici della Caritas hanno ripreso la loro 
attività rifornendo di alimenti la loro sede operativa in parrocchia. In vista di riprendere l’attività 
liturgica, i cantori si sono ritrovati e fanno un appello soprattutto per voci di soprani e bassi. 
In tutto non manchi mai la preghiera che è l’anima dell’apostolato. 
OFFERTE – Varie € 80,00. 
 

   Hanno detto… 

 

La parrocchia è come la fontana del villaggio: disseta tutti 

coloro che le si avvicinano senza chiedere generalità e 

provenienza. 
      S. Giovanni XXIII, papa 

      


