
	
	
	

XXX^ del Tempo Ordinario 
 

Notiziario n. 38 
dal 23 ottobre al 30 ottobre 2016 

 
 
 

Letture:  Sir 15b-17.20-22a;    2 Tm 4, 6-8.16-18; - Vangelo   Lc 18, 9-14 
 

 
 
 

Il nemico dentro. 
 

 
I due personaggi della parabola, il fariseo e il pubblicano, sono due modi diversi di essere discepoli. 
Modi molto diversi. Il fariseo – leggete – dice il vero, tutto sommato: vive la fede con entusiasmo, pratica 
la giustizia, è un fedele modello, e sa di esserlo. Prega anche nel modo giusto: ringrazia Dio, subito, 
prima di chiedere qualcosa. Ma presume d’essere giusto e disprezza gli altri; ha un nemico, fuori di sé. 
Guarda con disprezzo il pubblicano (che è davvero peccatore!) e ne prende le distanze. 
Il pubblicano – invece – non osa alzare lo sguardo: conosce il suo peccato, non ha bisogno di fare 
l’esame di coscienza: glielo ha già fatto il fariseo! Solo chiede pietà. Succede anche a me: faccio fatica a 
guardarmi dentro con equilibrio. Fatico a non deprimermi nei momenti di difficoltà, in cui emergono più 
evidenti i miei limiti e i miei difetti. Fatico a non tentare di mostrare il mio “meglio” quando sto con gli altri. 
Ma soprattutto fatico a paragonarmi agli altri in maniera serena. Se capissimo di essere unici, 
imparagonabili! Se sapessimo amarci come Dio ci ama, senza eccessi! No, non ho bisogno di guardare 
al peggio o al meglio di chi sta intorno, per esaltarmi o deprimermi, specialmente nella fede. L’errore del 
fariseo è questo: è giusto e sa di esserlo, non ha compassione né misericordia. Misericordia e 
compassione che – invece – ha Dio verso il pubblicano, che esce cambiato. Ecco una buona battaglia 
per il discepolo: l’equilibrio in se stesso, senza trovare colpevoli “fuori”, senza autolesionismo 
depressivo. Consapevole della propria fragilità e della propria grandezza, perdonato che sa perdonare, 
pacificato che sa pacificare. Avessimo tutti coraggio di fare un passo indietro! Di scendere dal piedistallo 
che ci costruiamo, per crescere in umanità e verità! Il nemico è dentro, non fuori. E’ il mio egoismo, la 
parte brutta di me che deve essere illuminata dal Vangelo, per scoprire l’altro, accoglierlo e accogliermi.  

 
 

Io voglio iniziare a costruire la pace dall’unica persona su cui ho influenza: me stesso. Quanta più 
armonia in coppia ci sarebbe con un po’ più di umiltà e verità, con qualche “scusami” in più…  
E la Chiesa, comunità di credenti, è popolo di perdonati, non di perfetti. Le paranoie, le prese di distanza 
dalla Chiesa che sento in giro (scusate, ma quale chiesa? Quella nella nostra testa?), spesso si basano 
su questo equivoco di fondo: il cristiano deve essere irreprensibile, non ipocrita. Vero. In parte, solo. Il 
cristiano è e resta peccatore, ma toccato dalla tenerezza del perdono. Ci troviamo in chiesa non per 
lustrarci l’aureola ma per celebrare quella Misericordia che – tutti – ci ha cambiati. Non è splendido? 
     

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   23  90^ Giornata Missionaria Mondiale Tema: “Nel nome della  
      Misericordia” 
      Per la settimana dal 24-10 al 30-10 viene proposto il  
      “RINGRAZIAMENTO’” con il versetto: “… Rendo grazie al tuo nome per  
      il tuo amore e la tua fedeltà:  
      hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.… (Salmo 137). In  
      occasione della “90^ Giornata Missionaria”, alle porte della Chiesa  
      saranno raccolte offerte per le “Chiese dei Paesi di Missione”. 
 
Lunedì    24  Giornata delle Nazioni Unite 
     S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo, Masato, Rinaldo 
     in via Stradona. 
     Catechismo: per tutte le classi medie.  (v. orari su finestra) 
 
Martedì     25  S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa. 
 
Mercoledì   26  Corale: prove di canto per voci “Soprani e Contralti”  
      alle 20:30 in Patronato. 
      Animatori A.C.: incontro alle ore 21:00 in Canonica. 
      Ritiro Adulti A.C.: 1° incontro dalle 14:30 alle 16:00 c/o “Casa  
      Madonnina” a Fiesso d’A. 
 
Giovedì     27  14^ Giornata del dialogo Cristiano – Islamico. 
      S. Rosario: c/o chiesetta “Del Redentore” v. Stradona, alle ore 16:00. 
     Corale: prove di canto per voci “Bassi e Tenori”  
     alle ore 20:30 in Patronato. 
     Congrega dei Sacerdoti: alle ore 10:00 a Cazzago. 
 
Venerdì     28  Genitori – Padrini e Madrine dei Battezzandi del mese di Novembre 
      Incontro in Canonica alle ore 20:30. 
 
Sabato     29  Catechismo: per tutte le classi elementari. (v. orari su finestra) 
      Ordinazione Diaconale: in Cattedrale a Padova alle ore 16:30. 
      Corso per Fidanzati: in Canonica alle ore 20:30. Se qualche altra  
      coppia desidera partecipare, è pregata di dare l’adesione al Parroco. 
 
Domenica   30  Giornata del “Quotidiano Cattolico”. 
 
 

 

A V V I S I 
 
 

CATECHISMO 2016 – 2017 
 

Il calendario dell’anno Catechistico sarà il seguente: 
 

al Sabato, con inizio dal 22 ottobre: alle ore 9:45 le classi di 1^ elementare 
      alle ore 11:00 le classi 3^ - 4^ - 5^ elementare 
      alle ore 14:30 le classi 2^ elementare. 
 
al Lunedì, con inizio dal 17 ottobre: alle ore 14:30 le classi di 3^ media 
      alle ore 15:00 le classi di 2^ media 
      alle ore 15:30 le classi di 1^ media. 

	
	



	
	

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 28 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. 
 
 
 
 

O F F E R T E 
 
Il Gruppo “Fondatori Ambrosiana ‘58”      €  150. 
Il Gruppo del “Burraco” - pro Asilo      €  270. 
Rigon Cristina:   - pro Asilo      €  100. 
In memoria di Zilio Giuliano: Bovo Andrea e Zilio Pierina – pro Asilo  €    50- 
 
 
 
 

O Maria, Regina del Santo Rosario,  
 

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, perché anche noi, seguendo insieme 
con Te il cammino di Cristo, diventiamo capaci di vivere con piena disponibilità gli eventi della nostra 
salvezza. Benedici le famiglie; dona ad esse la gioia di un amore indefettibile, aperto al dono della 
vita; proteggi i giovani. 
Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. Aiutaci ad aprirci alla luce 
divina e con Te leggere i segni della sua presenza, per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e 
contemplare in eterno, ormai trasfigurati, il Suo volto nel Regno di pace infinita.    
            Amen 
 
 

 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato   22  S. Giovanni Paolo II° Papa  S. Donato  
ore   8:00 Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
ore 18:00   (pref) Mazzucato Elisa, Umberto e Toni; Miotto Guido e Gregolin Attilia;  
   Zampieri Cesare e Antonia; Bragato Silvano e Genitori; 
   Antonello Augusto (ann.) e Maria; Pinton Silvia (ann.) e Mirco; 
   def. Tacchetto Guido e Fam., Spinello Ettore;  
   Monetti Maria, Don Eugenio, Don Primo e Don Fabiano; 
   Sabbadin Rita (ann.), Masiero Giuseppe Vittorio (ord. da figlia Gabriella). 
 
Domenica  23 30^ del T. O.   S. Giovanni da Capestrano   S. Severino Boezio 

“Il povero grida e il Signore lo ascolta” 
ore   8:00 Bragato Antonio, Poletto Caterina, Fattoretto Angelo e Vanuzzo Angela. 
ore   9:30 Silvestrin Eugenia e Carraro Napoleone; Righetto Euresio. 
ore 11:00 Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi; 
    Masiero Giuseppe Vittorio e Sabbadin Rita; 
   Mazzucato Franco e def. Fam. Mazzucato e Righetto. 
ore 18:00 Marigo Andrea; Dartora Aldo e Luciano. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Segue…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Lunedì  24 S. Antonio Maria Claret  S. Luigi Guanella 
ore 18:30    Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
 
Martedì   25 S. Crispino S. Daria S. Miniato B. Carlo Gnocchi 
ore 18:30  Dartora Andrea. 
 
Mercoledì    26 S. Evaristo Papa Ss. Luciano e Marciano S. Alfredo 
ore 15:00    (in cimitero) – per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30    Baldan Anny, Lucia e Augusta; Lazzarin Antonia in Minchio. 
 
Giovedì  27 S. Fiorenzo S. Evaristo S. Gaudioso S. Sabina 
ore 18:30  Zilio Rosa. 
 
Venerdì   28 Ss. Simone e Giuda Apostoli  
ore 18:30  Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
 
Sabato     29 S. Ermelinda S. Narciso B. Chiara Luce  S. Onorato 
    B. Michele Rua S. Massimiliano 
ore   8:00  Gottardo Riccardo, Genoveffa e Fam. 
 
ore 18:00 (pref) Schiavolin Pasquale; Scantamburlo Nicola; Palmarini Guerrino (ann.). 
     Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  
    Tacchetto Giuseppe e Garbin Renato. 
 
Domenica    30 31^ del T. O.   S. Germano B. Angelo d’ Acri S. Serapione 

 “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 
ore   8:00  Baldan Anny, Lucia e Augusta; Vanuzzo Severino, Luciano e Monica e  
    Carraro Elena. 
 
ore   9:30  Bragato Anna e Cavallari Benito; Vanzan Giorgio e Genitori, 
     Donolato Zacchiele e Armanda. 
 
ore 11:00  Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
 

Domenica 30 Ottobre inizia l’ora solare.  
Le S. Messe manterranno lo stesso orario con l’eccezione della S. Messa vespertina 

della Domenica che sarà celebrata alle ore 17:00. 
 Spostare indietro le lancette dell’orologio di un’ora. 

 
 
 
 

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….. 
 

Zilio Giuliano di anni 66 - via Galilei n° 19 esequie celebrate Sabato 22 ottobre 
 
Segato Bruno di anni 63 – via Stradona n° 6 – le esequie saranno celebrate Lunedì 24 

	


