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

Domenica 7 ottobre 2018 – XXVII del Tempo Ordinario 
Gen 2,18-24   Sal 127   Eb 2,9-11   Mc 10,2-16 

 

 

Abbiamo appena terminato il mese di 

settembre che, tradizionalmente, la nostra diocesi 

dedica alla preghiera e al sostegno dei seminari 

diocesani. Sono quegli istituti di formazione al 

sacerdozio che risalgono al secolo XVII; nella 

nostra chiesa è custodita una statua di S. 

Gregorio Barbarigo che fu l’iniziatore del 

Seminario diocesano verso il quale effuse i suoi 

migliori interessi e le sue risorse. Dopo aver 

trascorso quattordici anni della mia giovinezza 

nei seminari prima di Thiene e poi di Padova, 

sono venuto qui a Tencarola per trascorrere dieci 

anni indimenticabili nella formazione dei 

seminaristi. Dell’epoca conservo un ritaglio di 

giornale (il nostro glorioso settimanale La Difesa 

del Popolo) foto simpatica – allora di domenica 

portavo sempre la veste – più volte usata dal 

giornale quando si parlava di seminario e 

seminaristi. Anni indimenticabili anche perché 

oggi ritrovo fianco a fianco come colleghi 

parecchi di quei ragazzi che ho visto crescere 

sotto i miei occhi.  

Nel rosario quotidiano amo spesso 

intercalare, tra un mistero e l’altro, l’invocazione 

“Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa”. 

Ora siamo già all’interno del mese di ottobre, 

mese che dal 1471 il papa di allora, S. Pio V, volle 

dedicare alla Vergine Maria auxilium 

christianorum (Aiuto dei cristiani). Domenica 

scorsa il papa ha invitato i fedeli di tutto il mondo 

a pregare il S. Rosario ogni giorno durante 

l’intero mese mariano di ottobre e “a unirsi così 

in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, 

nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San 

Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal 

diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra 

di noi”. Papa Francesco ha proposto di 

riprendere l’invocazione mariana Sub tuum 

presidium: “Sotto la tua protezione cerchiamo 

rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, ma 

liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta”. 

Ed è proprio questa, che è la più antica 

invocazione collettiva a Maria risalente al III 

secolo, che lascia intravedere la consuetudine da 

parte della comunità cristiana di rivolgersi 

direttamente alla Madonna, invocando il suo 

aiuto nelle ore difficili. 

Oltre ad essere un’invocazione mariana 

antichissima è un testo che unisce tra loro i 

cristiani d’Oriente e d’Occidente. Le sue radici 

sono infatti in Egitto: proprio ad Alessandria, 

all’inizio del ‘900, fu ritrovato un papiro risalente 

al III secolo che rappresenta la più antica 

trascrizione di questo brevissimo inno. Il papiro è 

tuttora custodito in Gran Bretagna.   

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 – XXVII del Tempo Ordinario   

7.30: Baratella PRIMO e AMELIA 

9.30: Loro MAURIZIO; Berloso AMEDEO 

11.00: Berto SANTE e ONEGLIA; Sandonà 

BEATRICE; Pilonato PAOLO; Bozza ZAIRA 

ann.; Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

18.00: pro populo 

LUNEDI 8 – B. V. del Rosario 

18.30: anime 

MARTEDÌ 9 – S. Dionigi e compagni 

18.30: Pretto MARIA ann. 

MERCOLEDI’ 10 – S. Daniele e compagni 

19.00: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 11 – S. Giovanni XXIII 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 12 –  S. Serafino 

18.30: anime 

SABATO 13 – S. Benedetto martire 

18.00: (è festiva) Michelotto NELLY 

DOMENICA 14 – XXVIII del Tempo Ordinario   

7.30: anime 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; 

Rinaldi GILDA e GAETANO; Aghito 

ELISA 

11.00: anime 

18.00: pro populo 

 

Nella settimana 
 

Domenica 7 - XXVII del Tempo Ordinario 
Lunedì 8 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
Martedì 9 - Ore 16.30: catechismo 2a media (cresimandi) 
Mercoledì 10 - Ore 21.00: incontro delle Caritas vicariali a Saccolongo 
Giovedì 11 - Ore 18.00: Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa 
Sabato 13 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 14 - XXVIII del Tempo Ordinario   
 

Altri avvisi 
 

RITIRO PER OPERATORI PASTORALI – Sarà domenica prossima, 14 ottobre, presso Villa 
Madonnina di Fiesso d’Artico (VE). 
ROSARIO IN FAMIGLIA – Anche quest’anno don Luigi è disponibile a recitare il Rosario presso 
le famiglie che lo desiderano nel mese di ottobre, mese del Rosario e mese missionario. 
L’appuntamento potrebbe essere alle ore 21. 
UNZIONE DEI MALATI – L’annuale appuntamento sarà per domenica 21 ottobre durante la S. 
Messa delle ore 11; seguirà, per chi lo desidera, il pranzo organizzato dalle signore dell’Unitalsi. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi riprende questo incontro con i residenti del nostro 
quartiere continuando la popolosa via Garda. 
CRESIMA – La celebrazione per i ragazzi/e di 2a media che vi si stanno preparando con incontri 
settimanali di catechismo e con la partecipazione consapevole alla S. Messa domenicale, sarà 
per la festa di Cristo Re: domenica 25 novembre, ore 11.00. 
LAVORI IN PATRONATO -  Sono completati e in fondo alla chiesa viene presentato in un 
cartellone un breve riassunto dei lavori iniziati un anno fa proprio il 2 ottobre festa degli Angeli 
Custodi. 
OFFERTE – N.N. € 170,00. 
 

 Lo sapevate che…  

Anche la nostra chiesa ha avuto la sua “cresima”; fu il vescovo Filippo Franceschi a 
consacrarla il 1° maggio del 1983. Ne fanno fede le dodici croci in marmo che, partendo 
dall’ingresso principale, ripercorrono le pareti interne dell’edificio sacro. Su ognuna di esse, 
oltre che sull’altare principale, il vescovo stese un velo di olio crismale. 
 


