29^ del T.O.
Notiziario n. 36 dal 20.10 al 27.10.2019
Letture:

Es 17,8-13;

2Tim 3,14-4,2;

Lc 18,1-8;

Commento al Vangelo

La lezione di preghiera della vedova che non si arrende
Gesù disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, Ma il pregare sempre non va confuso con
il recitare preghiere senza interruzione, Gesù stesso l'ha detto: quando pregate non moltiplicate
parole. Perché pregare è come voler bene. Infatti c'è sempre tempo per voler bene: se ami
qualcuno, lo ami sempre. Così è con Dio: «il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu
desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino).
Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa,
che non si arrende, fragile e indomita al tempo stesso. Ha subito ingiustizia e non abbassa la testa.
C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia
contro il mio avversario!
Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezione particolare per le donne sole, perché rappresentano la
categoria dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. Una donna che non si lascia
schiacciare ci rivela che la preghiera è un "no" gridato al "così vanno le cose" …
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere. La preghiera è il respiro della fede.
Come un canale aperto in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, un riattaccare
continuamente la terra al cielo. Come per due che si amano, il respiro del loro amore.
Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. E mi sono chiesto, e mi hanno
chiesto, tante volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di un
grande credente, il martire Bonhoeffer è questa:
«Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste bensì le sue promesse».
E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine
del tempo.
Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo.
Non si prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il Signore veniamo trasformati in
quella stessa immagine
Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò
che prega. Uno diventa ciò che ama.
Ottenere Dio da Dio, questo è il primo miracolo della preghiera.
E’ come sentire il suo respiro intrecciato per sempre con il mio respiro.
Buon cammino nella preghiera!
Don Luciano

Mese di OTTOBRE – DEDICATO AL SANTO ROSARIO E ALLE MISSIONI
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina - Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

PR O G R A M M A D E L L A S E T T I M A N A
Domenica 20 Giornata Missionaria Mondiale per la Solidarietà
Concerto d’organo della nostra Corale in Chiesa, alle ore 18:00. (vedi finestra).
“Festa dell’”Accoglienza”per i Bambini della “Scuola Materna”
Eucaristia di” Accoglienza”: S. Messa alle ore 9:30.
“Spettacolo dei Bambini” e “Marronata”: alle ore 15:00 in Asilo.
Lunedì

21 S. Rosario:alle ore 20:30 c/ofam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx.
S. Rosario:alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni e Lucia - via Stradona.
Coordinamento Vicariale: a Casa Madonnina a Fiesso D’A. alle ore 20:45.

Martedì

22 Operatori Caritas ore 16.00 in canonica
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o il Capitello di via Villa.
Consiglio Pastorale Parrocchiale: alle ore 20:45 in Canonica.

Mercoledì 23 S. Messa in ricordo di tutti i defunti: in cimitero alle ore 15:00.
Presidenza Azione Cattolica: in Canonica alle ore 20:45.
Corale: Prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.
Percorso sulla Parola –le letterepastorali di Timoteo e Tito,
a Casa Madonnina di Fiesso d’Artico
Giovedì

24 Congrega dei Sacerdoti.

Sabato

26 Catechesi per le classi della scuola primaria, al mattino in Patronato.
Vedi finestra per gli orari particolareggiati

Domenica 27 Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa, promosso da Catechisti, Ragazzi e Genitori.
Cammino Vicariale adulti A.C., accompagnatori degli adulti e giovani.
Battesimo: di Cerato Anna Maria di Davide e Giada Polo alle ore 9:30
60° anniversario di Matrimonio: di Bovo Pasquale e Legnaro Elsa, ore 11

FESTA DI SALUTO E RINGRAZIAMENTO DELL’ARCIPRETE DON AMELIO
Al termine del mio ministero di Parroco, sento il dovere di ringraziare tutti coloro che in qualsiasi modo
hanno concorso, sia nella migliore riuscita di questa giornata, ma anche per la collaborazione nei
tredici anni della mia permanenza tra voi. E’ per il loro impegno, la loro dedizione, il tempo donato che
la Festa si è svolta con generale soddisfazione.
Ringrazio: il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica; chi ha preparato il momento
liturgico; le persone che si sono impegnate per le pulizie e il decoro della Chiesa; le Suore; il Coro dei
bambini e genitori; la Corale S. Ambrogio. Un grazie di cuore al gruppo “Insieme di può”, alla Ditta del
servizio di catering e a tutte le persone che hanno organizzato il momento conviviale.
Senza dimenticare chi ha curato il libretto del “Grazie”, sia nel testo, che nella parte grafica. Grazie per
il dono utile e molto gradito, che molti di voi hanno concorso a farmi come segno di riconoscenza.
Ringrazio infine chi ha messo in atto i lavori che mi hanno permesso di avere nella canonica di
Sandon una dimora dignitosa. E chi mi ha aiutato nel faticoso lavoro di trasferimento delle mie cose,
unitamente ai miei familiari. Grazie a tutti, scusandomi ancora una volta per qualche inevitabile
dimenticanza.
Senza la vostra collaborazione e il vostro aiuto non avrei attuato così bene questo passaggio tanto
importante per la nostra parrocchia e per me.
Invoco la Benedizione del Signore su tutta la Comunità Parrocchiale e
prometto il mio ricordo nella preghiera per voi e per i vostri cari defunti.
Vostro aff.mo Don Amelio Brusegan

AVVISI
“ANNO CATECHISTICO” PER LA SCUOLA PRIMARIA
Al Sabato mattina in Patronato, con i seguenti orari:

1^ elementare - alle ore 9:30.
3^ elementare - alle ore 11:00.
5^ elementare - alle ore 10:30.

2^ elementare - alle ore 10:30.
4^ elementare - alle ore 14:30.

INVITO ALLA COMUNITA’PER LA BENEDIZIONE DELL’ORGANO
Domenica 20 ottobre alle ore 18:00 siamo tutti invitati al
Concerto d’inaugurazioneper il restauro e l’ampliamento
dell’Organo della nostra Chiesa.
Il programma prevede la Benedizione dell’organo e a seguire il concerto con la partecipazione
dell’Organista Alvise Mason,
Organista per l’Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco in Venezia.
Intermezzo della nostra Corale
Opportunità di accrescimento culturale e Spirituale
per la nostra Comunità.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Perini Clotilde ved. Passaponti:
In memoria di Bottin Maria ved. Scarante:
NN pro caritas
Associazione “Gomel”:
Da Condominio:

pro Caritas, alle porte della Chiesa
pro Caritas, alle porte della Chiesa

Da Domenica 27 sarà in vigore l’ora solare:
Le lancette dell’orologio vanno spostate indietro di 1 ora.
Gli orari delle S. Messe variano come segue:
alla Domenica la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 17:00

€
5.
€ 11.
€ 50.
€ 200.
€ 30.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
19 S. Paolo della Croce
S. Laura
S. Isacco
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Fantini Marcello e Fam. Fantini, Anica e Fornea;
Miotto Guido e Gregolin Attilia; Zilio Giuliano (Ann.);
Antonello, Augusto e Maria;
Silvestrin Eugenia, Carraro Napoleone, Fratelli, Sorelle e Genitori.
Domenica 20 XXIX^ del Tempo OrdinarioS. Cornelio
S. Irene
“Il mio aiuto viene dal Signore”
ore 8:00
Per la Comunità.
ore 9:30
Pinton Silvia (Ann.) e Pinton Mirko.
ore 11:00
Masiero Giuseppe Vittorio e Sabbadin Rita;Naletto Emilio e Giacomello Ofelia,
ore 17:00
Borgato Giuseppe e Bruna;Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;
Rampin Paolo, Antonia e Loris; Bovo Angelo e Disarò Teresa.
Mescalchin Rino, Ulderico, Adele, Paolo, Marzia e Antonio.
Lunedì
ore 18:30

21 S.Orsola B. Pino Puglisi
Doni Marina; Gottardo Stefano.

S. Celina

Martedì
ore 18:30

22 S. Giovanni Paolo II°
Degani Anna Maria.

Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

23 S. Giovanni da Capestrano
(in Cimitero)
per tutti i defunti.
Def. Fam. Cassandro Giovanni e Lucia.

Giovedì
ore 18:30

24 S.Luigi Guanella
Fattoretto Maria.

Venerdì
ore 18:30

25 S.Daria
S. Crispino B. Carlo Gnocchi
Per le anime del Purgatorio.

S. Donato

S. Antonio Maria Claret

S. Miniato

Sabato
26 S. Evaristo S. Alfredo
Ss. Luciano e Marciano S. Folco Scotti
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Marigo Andrea;Scorziero Roberto, Angelo e Giovannina;
Vanzan Giorgio e Genitori, DonolatoZacchiele e Masaro Armanda;
Zavagnin Italia e Boschetto Mario; Lazzarin Antonio.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

27 XXX^ del Tempo Ordinario
“Il povero grida e il Signore lo ascolta”
Per la Comunità.
Bragato Anna e Cavallari Benito; Gallo Maria (Trig.); Righetto Euresio.
Albertini Ubaldo e Patrizia; Zilio Rosa.
Def. Fam. Levorato Mario.

Arciprete (Don Luciano Baccarin): cell.3283549447;
mail: luciano.baccarin@diocesipadova.it

