
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

Colletta per Terremoto Centro Italia 
La Chiesa di Padova è vicina alle popolazioni terremotate 
delle Marche e del Lazio, si raccoglie in preghiera per le 
vittime e per quanti si trovano ad aver perso affetti, beni, casa, 
attività... e invita tutte le comunità parrocchiali a unirsi, OGGI, alla 
colletta nazionale promossa dalla presidenza della Conferenza 
episcopale italiana in concomitanza con il 26° Congresso 
Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e 
di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni 
colpite. 
 

Domenica scorsa si è conclusa la Festa della nostra comunità. 
Il tempo è stato buono e anche l’affluenza nelle varie serate è 
stata molto buona. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
offerto il loro tempo e le loro energie per contribuire alla buona 
riuscita della festa. Tante persone nuove, sia adulti che giovani, 
si sono dati da fare nei mesi precedenti per il montaggio delle 
varie strutture, che durante le serate, oppure durante le 
mattine e i pomeriggi per pulire e cucinare…Grazie veramente di 
cuore…E’ bello vedere giovani, adulti, anziani che lavorano 
insieme, questo deve essere sempre lo stile di una comunità… 
La Pesca di Beneficenza, la Mostra di pittura, lo stand dei libri 
usati e quello del basket, il gioco organizzato dagli scout e la 
piscina dei bambini, il chiosco dei giovani, la baby dance e i 
gruppi che si sono susseguiti sul palco nelle varie serate, hanno 
contribuito a rendere bella e ricca di proposte la nostra festa. 
Grazie a tutti coloro che sono passati alla festa, creando così 
occasioni di incontro, grazie a tutti di cuore !      don Carlo. 
 

Oggi il Gruppo delle Coppie vive un momento di incontro e 
riflessione ad Assisi 
 

Ogni domenica dopo la S. Messa delle 10 le catechiste 
raccolgono le iscrizioni alla Catechesi dei ragazzi. 
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Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 

CALENDARIO   LITURGICO  SETTEMBRE 2016

SABATO 17 ore 18,30
Def.ti Vanda; Giacon Ilario e fam; 

Alfonso; Aurelio

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Silvio

Venticinquesima 18 ore 10,00
Def.ti Giancarlo Antonello; Anna Maria 

Marcon

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Franz

LUNEDI' 19 ore 18,30
S. Messa per le anime

MARTEDI' 20 ore 18,30
Santi Andrea Kim, sacerdore e Paolo 

Chong e compagni martiri 

MERCOLEDI' 21 ore 18,30
S. Matteo, apostolo e evangelista  - 

Def.ti Fam Fontana; De Toni Mario

GIOVEDI' 22 ore 18,30
Def.ti De Palo Antonietta e Michele; 

Maraggia Alfredo; Graziano, Odilla, 

Clara 

VENERDI' 23 ore 18,30

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote - 
Def.ti Caterina Limongelli ( 30'); Emma, 
Camillo, Gastonre, Maria; Aristide e 
Bianca Maria

SABATO ore 11,00
Matrimonio di Lanata Paolo e 

Petrovic Aleksandra

24 ore 16,00
Matrimonio di Xausa Alvise e 

Morimando Arianna

ore 18,30
Def.ti Maria, Eugenio e fam. Michielon e 

Perazzin; Silvio, Giuseppina, Sergio

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Ventiseiesima 25 ore 10,00
Def.ti don Annunzio Zampieri; Muzzolon 

Alfredo e Olga; Paolo Zorzi

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per la comunità
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                   Ventcinquesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Per tutto il mese di settembre raccogliamo le iscrizioni al cammino di 
fede dei ragazzi delle elementari e delle medie. In modo particolare 
ricordiamo che attendiamo anche i bambini di I^ elementare che 
inizieranno l’anno di “ Prima evangelizzazione “.  
Quelli di II^ elementare continuano, iniziando il tempo ( 3 anni ) del  
“ Primo discepolato“;  
il gruppo di III el. vivrà  la seconda tappa del “Primo discepolato”.; 
quelli di IV^ el.  la terza tappa del primo discepolato,  
invece i ragazzi di V elementare, oltre alla terza tappa, si 
prepareranno a ricevere i sacramenti, nel tempo pasquale, che 
completano l’iniziazione cristiana; cresima ed eucarestia.  
I gruppi di I, II e III media riprendono il loro cammino di fede.  
L’iscrizione non è un atto burocratico, ma una prima conoscenza 
reciproca e l’occasione per dare comunicazioni più precise.  
Chiediamo gentilmente a tutti i parrocchiani di  PASSARE PAROLA !!!    
 

Incontro di formazione del Gruppo Animatori 
Domenica 25 settembre il gruppo animatori e i nuovi animatori 
vivranno una giornata di formazione, riflessione  e programmazione  
prima di iniziare il cammino annuale dei vari gruppi. 
 

Serata per i genitori e ragazzi del Campo estivo  
Sabato 8 ottobre alle 19,30 con i genitori e i ragazzi che hanno                               
partecipato al campo estivo delle elementari e delle medie ci troviamo 
in patronato per cenare insieme ( porta & offri) e per vedere le  il 
meraviglioso video del campo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e que-
sti fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa 
sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministra-
re”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’am-
ministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accol-
ga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la 
tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Ri-
spose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il pa-
drone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di 
questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi 
dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, 
essi vi accolgano nelle dimore eterne.   (Lc 16,1…) 

Nel	trattare	il	denaro,	è	vero,	noi	diamo	prova	di	
una	 grande	 prontezza	 e	 rapidità	 di	 riflessi.	 E,	 in	
fondo,	Gesù,	investiamo	su	qualcosa	che	è	effimero	
e	 non	 ci	 accompagnerà	 per	 sempre.	 Perché	 non	
siamo	pronti	ad	adottare	lo	stesso	atteggiamento	
quando	 è	 in	 gioco	 la	 causa	dei	 poveri,	 quando	 si	
tratta	di	tirar	fuori	qualcuno	dalla	sua	miseria,		
di	rovina	in	cui	è	caduto?	Siamo	pronti	a	spendere	
del	 tempo	 per	 valutare	 le	 condizioni	migliori	 of-
ferte	per	piazzare	 il	nostro	denaro,	ma	non	 sem-
bra	che	adottiamo	un	atteggiamento	analogo	
quando	si	tratta	di	strappare	qualcuno	alla	fame,	
alla	malattia,	ad	un	futuro	fosco.	Ecco	perché,	Ge-
sù,	tu	ci	metti	in	guardia	dal	denaro	che	possedia-
mo	e	accumuliamo	e	da	tutto	ciò	che	riteniamo	la	
nostra	 ricchezza.	 Donaci	 uno	 sguardo	 nuovo,	 il	
tuo	 sguardo	 limpido	 e	 saggio	 e	 una	 coscienza	
nuova	che	avverte	 il	senso	dell’intollerabile.	Libe-
raci	dall’egoismo	e	dalla	durezza	del	cuore	che	ci	
chiude	a	Dio	e	ai	fratelli.	(R.L) 
 

“ Un uomo ricco 
aveva un 
amministratore, e 
questi  fu accusato 
dinanzi  a lu i  di  
sperperare… “ 
 

la Difesadel popolo

Domenica 18 settembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) ITALIA Il nostro mattone per ricostruire

C’è la colletta nazionale
per i paesi terremotati
FERTILITY DAY Un evento a Padova

Se l’Italia fa pochi figli
la colpa è della politica

SEMINARIO Giornata diocesana

Teniamo cuori e orecchi
aperti alla Chiamata
PADRE POIANA Ricordo nel trigesimo

Sempre vicino al Santo,
in vera fraternità


