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26^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 34 dall’ 1 all’ 8 Ottobre 

 
Letture:  Ez 18,25-28;  Fil 2,1-11; - Vangelo: Mt 21,28-32 

 
 
I due figli in me  
No, decisamente i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, come abbiamo avuto modo di meditare 
domenica scorsa. Prendete la Parola di oggi, ad esempio. Quei due figli che sono, in verità, ciò che siamo 
nel profondo. C’è un figlio, in me, che vuole fare bella figura, davanti a Dio, davanti agli uomini. Un bravo 
bambino sempre disposto a compiacere, a ubbidire. Ma solo nella finzione. Solo nell’apparenza. Mica 
abbiamo veramente voglia di sporcarci le mani, di andare, sul serio, nella vigna, non scherziamo. Si fatica, 
lavorando, e si suda. E la vigna che è il mondo, la vigna che il Signore ci chiede di accudire ci obbliga a 
piegare la schiena, a farci venire i calli. Meglio guardarla dal di fuori, la vigna. E magari optare per una bella 
pianta di vite posizionata sul balcone di casa.  
 
Dualità 
Ma c’è anche un figlio aggressivo in me, eterno adolescente, irrequieto e scostante. Che soffre le belle 
maniere e le apparenze, che patisce i propri limiti ma li accoglie nella loro straziante evidenza. Che vede le 
contraddizioni negli altri, ma, soprattutto, che le vede in se stesso. E non le vorrebbe. E guardando la vigna 
ha paura. Vorrebbe, ma sa che non è in grado. Il mondo fuori lo spaventa, lo inquieta. Sa bene che 
appartiene a questo mondo, a questa vigna, ma sa anche di non avere il pollice verde, anzi… Allora 
bofonchia qualcosa, non ci sta, sbatte la porta. Ma poi va. Almeno per qualche ora, almeno ci prova. Sì, va. 
E la notizia, la buona, bella notizia, la notizia destabilizzante è che Dio preferisce il secondo atteggiamento. 
Preferisce chi è autentico, anche se non esemplare. Preferisce chi ammette il proprio limite e ci prova a chi 
fa grandi sorrisi e genuflessioni e non muove un dito. Preferisce chi aiuta una prostituta a ritrovare la sua 
dignità di donna. Chi accompagna un peccatore pubblico nel vedersi diverso. Dio non sa che farsene dei 
bravi ragazzi, vuole dei figli. Perché lui per primo è sceso nella vigna. Lui per primo è diventato uomo, 
incarnandosi, senza privilegi, rifiutando i vantaggi, per salvare tutti, per incontrare tutti, per amare tutti. 
Lui. Davanti a tanta generosità, a tanta follia, possiamo far finta di niente e continuare a giocare a fare i 
bravi cristiani, a farci vedere con l’anima azzimata e le faccine devote. Che Dio ne tenga conto. Che veda 
quanto siamo bravi rispetto agli altri brutti sporchi e cattivi. E che magari strappano qualche vite e 
danneggiano l’uva. Oppure ammettere che non siamo capaci.  
Che è contro natura amare gli altri. E aiutarsi. E perdonare. E tutte le mille altre cose che questo folle Dio ci 
propone di vivere. Contro natura. Perché l’uomo è lupo, divora, sbrana, aggredisce, conquista, è sempre 
stato così. Meglio osservare la vite sul balcone che rischiare la pelle. Meglio accudirla proteggendola. E 
pazienza se è solo decorativa. Oppure. 
 
In me  
Perché Dio non vuole punire, ma salvare. E gioisce per chi accoglie il proprio limite. È difficile, lo so bene. 
Difficile avere in me gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Eppure se lo lascio fare forse qualcosa 
cambia. Non per sforzo o merito, ma perché l’amore agisce, cambia, illumina, converte. I due figli sono 
dentro di me. Lo so bene. Li vedo, li ascolto, li nutro. A volte prevale il figlio che ha paura del giudizio degli 
altri, non solo quello di Dio, e allora diventa non autentico. A volte quello ribelle che vorrebbe mandare 
tutto e tutti a stendere, Dio compreso. Ma, entrambi, possono crescere e cambiare e diventare l’uno 
autentico e l’altro operante. Sappiamo che Dio ci chiama a lavorare nella sua vigna, anche se incolta, anche 
se piena di rovi e selvatica. È faticoso certo. Faticoso cambiare, faticoso starci, faticoso amarla, questa 
vigna. E Dio lo sa bene. Morirà, a causa dei vignaioli omicidi. E quella morte, lo credo fermamente cambierà 
per sempre la storia. Anche la mia. Ecco: si tratta solo di sapere cosa vogliamo fare. Sapendo bene che ciò 
che ci viene chiesto è la verità di noi stessi, l’autenticità anche quando ci imbarazza e ci umilia. Dio non 
vuole dei bravi bambini, dei bamboccioni, ma dei figli. Anche se ribelli.  

P.C.	



	
	
	

 
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica 1  Giornata internazionale della terza età.  
    Festa dei Popoli 
    Giornata Missionaria delle Religiose 
    Supplica alla Madonna di Pompei alle ore 12:00 in Chiesa. 
    Battesimo: di Mazzato Leonardo di Nicola e di Menegazzo Monica, alle ore 11:00. 
 
Lunedì   2   Festa dei Nonni con S. Messa per tutti i nonni, in Asilo alle ore 15:00. 
    Giornata mondiale dell’habitat. e -Giornata mondiale per la nonviolenza 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx. 96. 

  In preparazione Giornata Missionaria mondiale programmata per il 22 ottobre: 
  per la settimana dal 2.10 all’ 8-10 viene proposta la “VOCAZIONE“  
  con il versetto: <Siamo i collaboratori della vostra gioia> (2 Cor 1,24). 
  Corso per Fidanzati: Inizio alle ore 20:30 c/o Casa Madonnina a Fiesso d’Artico. 
 

Martedì   3  Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione 
    S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa. 
    Coordinamento Pastorale Vicariale: a Dolo alle ore 20:45. 
 
Mercoledì 4   Giornata nazionale del dono 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria dalla Clara – via Stradona. 
    Corale: prove di canto alle ore 20:30. 
 
Giovedì    5  Giornata mondiale degli insegnanti 
    Giornata di Preghiera  per le Vocazioni. 
    Ritiro Sacerdoti a Casa Madonnina a Fiesso d’A. alle ore 9:30. 
 
Venerdì   6   Lettori ed altri che volessero aggiungersi: incontro in Canonica alle 20:45 
    Triduo di preparazione alla “FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO” (v. finestra) 
 
Sabato   7    Inizio “Anno Catechistico”: alle ore 10:30 per tutte le classi elementari. 
    Confessione Comunitaria: alle ore 17:00 per i Ragazzi di 2^ media. 
    S. Messa con la classe 1967: alle ore 18:00.  
    Seguirà incontro conviviale in sala “ex cinema”. 
 
Domenica 8  Festa della “Madonna del Rosario”, con processione. (v. finestra) 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 6 ottobre dalle ore 10 :00 alle 12:00. 

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 

	
 

 
PULIZIA CHIESA E PATRONATO:  

martedì 3 sono attesi i volontari per la pulizia della Chiesa e del Patronato. 
 Si attende pure la collaborazione volontaria di altre persone disponibili per questa importante funzione. 

 
	
	
	



	
	
	

 
DOMENICA 8 OTTOBRE 

9a FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
 

Triduo di preparazione: 
 

Giovedì 5 e Venerdì 6 ottobre      Sabato 7 ottobre 
Ore 18:00 - S. Rosario meditato         Ore 17:30 – S. Rosario meditato 
Ore 18:30 – S. Messa con catechesi        Ore 18:00 – S. Messa con catechesi 
 

Domenica 8 Ottobre 
 

Ore 15:00 - Santa Messa in Chiesa 
 
Ore 15:30 – Solenne Processione con la Statua della Madonna, trasportata  
su carro da cavalli. Sosta al Capitello, Atto di Consacrazione. Rientro in Chiesa. 
Benedizione e bacio della Reliquia della Madonna. 
 

Presiederà il Rito, Don Leopoldo Werner, E.P.  
degli“Araldi del Vangelo”. 

 
I canti saranno eseguiti dalla “Corale S. Ambrogio” 

 
Depliants informativi disponibili sui banchi della Chiesa. 

 
 
 

 

 
 “MISSIONE MARIANA” dal 17 al 22 Ottobre 

 
già annunciata, a conclusione del centenario dell’apparizione  

della “Madonna di Fatima”. 
La Missione sarà animata dagli “Araldi del Vangelo. 

 
 
 
 

Mese di ottobre dedicato al “S.ROSARIO” 
Si raccomanda di partecipare al S. Rosario programmato nelle  

abitazioni e contrade e di recitarlo personalmente in famiglia o in  
Chiesa, prima della S. Messa vespertina. 

 
 

O F F E R T E 
 
In occasione del  25° di Matrimonio di Bordin Adriano e Ceoldo Mariagrazia       €  100. 
 
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
Sabato    30       S. Girolamo 
ore   8:00  Def. Martinello Aldo, Borsetto Lucia, Pagiaro Giordano, Tardivo Gemma,  
    Alessandro, Elvira e Antonio. 
ore 18:00  (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
    Boscolo Gianni; Donà Pietro, Sorelle e Genitori; Monetti Mauro; 
    Scorziero Angelo, Roberto e Carraro Giovannina. 
 
Domenica  1 26^ del T. O.     S. Teresa di Gesù Bambino Patrona delle nostre Suore 

“Ricordati, Signore, della tua misericordia” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Olivo Gino, Amalia e Gemma, Marisa e Lalli. 
ore 11:00  Legnaro Renzo; Ferrari Giuseppina e Adalgisa, Zilio Davide, Beltrame Bruno; 
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;  
    Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi; Zampieri Giovanni. 
ore 18:00  Albertini Landino; Artusi Severino;  
    Esposito Corrado, Bassan Romilda, Zaccaria Bruno,Paolo e Daniela,  
    Tracco Giovanni e Maria Teresa, Esposito Salvatore, Inno Clelia e Lina. 
 
Lunedì         2       Ss. Angeli Custodi S. Modesto B. Antonio Chevrier 
ore 15:00  In Asilo – per tutti i nonni. 
ore 18:30  Barutta Denis. 
 
Martedì         3       S. Elpidio S. Gerardo   S. Edmondo 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì 4       S. Francesco d’Assisi Patrono d’Italia  S. Petronio 
ore 15:00  In Cimitero - Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì  5 S. Maria Faustina Kowalska S. Placido 
    B. Bartolo Longo B. Alberto Marvelli 
ore 18:30  Menegazzo Marco (ann.); Scattolin Otello. 
 
Venerdì    6      S. Bruno S. Alberta     1° Venerdì del mese 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato    7     S. Giustina Martire S. Adalgisa 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Silvano; Convento Zilio Augusta; 
    Carraro Francesco (ord. Da classe 1967), Battaggia David Alessandro; 
    Legnaro Renzo, Severino e Ines, Marinelli Marino e Pravato Liliana. 
 
Domenica    8 27^ del T. O.    Nostra Signora del Rosario  S. Simeone 
      S. Giovanni Calabria Protettore dell’ Oratorio Femminile S. Pelagia 

“La vigna del Signore è la casa d’Israele” 
ore   8:00  Cerato Augusto e Augusta. 
ore   9:30  Gottardo Gregorio e Antonia; Olivo Alessandro, Willi e Cristina. 
ore 11:00  Niero Massimo; Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta; Castellini Anacleto e Amelia. 
ore 15:00  S. Messa e “Solenne Processione” con la statua della Madonna. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Angi Fulvia e Livieri Angelo. 

 
 

MESE DI OTTOBRE. Dedicato al Santo Rosario 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 

 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Faggian Daniela ved. Marcato di anni 78 – via L. Vanuzzo, 5 - esequie celebrate Venerdì 29 

Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 


