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DOMENICA 2 OTTOBRE: XXVIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Se aveste
fede!

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore
rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso:
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo
ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi
e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare”».
Aumenta la nostra fede. Gli apostoli compresero talmente bene che tutto
ciò che concerne la salvezza è un dono elargito dal Signore che gli domandarono anche la fede: «Aumenta la nostra fede» (Lc 17,5). Non avevano la
presunzione che la pienezza della fede dipendesse dalla loro decisione, ma
credevano di riceverla in dono da Dio. Inoltre, lo stesso autore della salvezza degli uomini ci insegna che la nostra stessa fede è incostante, fragile e assolutamente insufficiente se non è fortificata dall'aiuto di Dio, quando dice a
Pietro: «Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come grano, ma
io ho pregato il Padre mio affinché non venga meno la tua fede» (Lc 22,3132). Un altro, sentendo e, per così dire, vedendo dentro di sé la propria fede
come sospinta dai flutti dell'incredulità verso gli scogli in un terribile naufragio, chiede al Signore stesso un aiuto alla propria fede; dice: «Signore, aiuta
la mia mancanza di fede» (Mc 9,24). I personaggi del vangelo e gli apostoli
a tal punto dunque avevano compreso che tutte le cose buone si realizzano
con l'aiuto del Signore e non speravano di custodire integra la loro fede con
le loro forze o con la libertà della loro volontà che chiedevano al Signore
di aiutare la fede che avevano dentro di sé o di donarla loro. E se la fede
di Pietro aveva bisogno dell'aiuto del Signore per non venir meno, chi sarà
così presuntuoso e cieco da credere di poterla custodire senza aver bisogno
dell'aiuto quotidiano del Signore? Tanto più che il Signore stesso nel vangelo
dichiara apertamente questo, là dove dice: «Come il tralcio non può portare
frutto se non resta unito alla vite, così nessuno può portare frutto se non
rimane in me» (Gv 15,4); e ancora: «Senza di me non potete far nulla» (Gv
15,5).
Giovanni Cassiano, Conferenze 3,16.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
DA OGGI LA MESSA VESPERTINA DEI GIORNI FERIALI E FESTIVI
SARÀ ALLE ORE 18.00
ore 17.00 Adorazione.
Santa Teresa di Gesù Bambino ore 18.00 S. Messa festiva
vergine e dottore della Chiesa		
- per Scognamiglio Roberto e Adami Sergio.
Sabato 1 Ottobre

(3ª settimana del Salterio)

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
XXVIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Miotti Pierangelo; - per Boesso Gaetano,
Giornata del Seminario Diocesano
Polese Guerrina-Amelia.
ore 11.30 BATTESIMO di BOTTICELLI GINEVRA
		
di Biagio e Casalini Aurelia
						
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Evatore Teresa e Antonio;
		
- per Fontolan Massimo (Anniv.);
		
- per Senno Solidea e Canazza Lino.
Domenica 2 Ottobre

Lunedì 3 Ottobre

ore 17.00
ore 17.50
ore 18.00
ore 20.30

Martedì 4 Ottobre

ore 7.30 Adorazione a seguire Rosario e Lodi.
ore 8.30 Santa Messa
- per i Def. Francescani di Caselle.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Feria del Tempo ordinario
Transito di San Francesco d’Assisi

SAN FRANCESCO D’ASSISI
PATRONO D’ITALIA

Mercoledì 5 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Vespro Solenne e Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 17.00
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
		
ore 20.30
Giovedì 6 Ottobre

Adorazione.
- per Mazzucato Teresa, Antonietta e Pietro;
- per Destro Antonio e Marzotto Dosolina.
Rosario animato dal gruppo missionario.

DA QUESTO VENERDÌ

LA SANTA MESSA SARÀ ALLE ORE 15.30;
IL CENTRO DI ASCOLTO SULLA PAROLA DI DIO ALLE ORE 16.00.
Venerdì 7 Ottobre

ore 15.00
SANTA GIUSTINA,
ore 15.30
VERGINE E MARTIRE		
ore 16.00
ore 20.30

Adorazione.
- per Agostini Angelina (Anniv.), Corrocher
Pietro e Perazzolo Margherita.
Vespro - Centro di Ascolto sulla Parola di Dio.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.50

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 BATTESIMO di PIZZO FRANCESCO
di Stefano e Nugara Elvira
		
congratulazioni!
Feria del Tempo ordinario
ore 17.00 Adorazione.
(4ª settimana del Salterio)
ore 18.00 S. Messa festiva
		
- per Frattolillo Vincenzo, De Bortoli Margherita,
		
Moro Bruno, Marian Sandro, Facchinelli Bruna
		
e Tuzzi Alma; - per Broccardo Italo;
		
- per Gambato Silvano (Sett.).
Sabato 8 Ottobre

Beata Vergine Maria del Rosario		

Domenica 9 Ottobre
XXVIIIª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- Secondo Intenzione.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

SPIRITUALITÀ
Preghiera
per i nonni

Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza:
anche nella solitudine, sei la mia speranza, la mia fiducia;
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!
Ti ringrazio per avermi donato una famiglia
e per la benedizione di una lunga vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà,
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.
Accresci, o Signore, la mia fede,
rendimi uno strumento della tua pace;
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,
e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi doni,
nella certezza che sei con me ogni giorno
fino alla fine del mondo. Amen.

COMUNICAZIONI
BENVENUTO DON ODILIO LONGHIN

Nato a San Martino di Lupari (PD) il 29 marzo 1946.
Presbitero della diocesi di Padova dal 9 settembre 1972.

Siamo grati a don Odilio che, all'invito del Vescovo, dopo aver
terminato il suo ministero come parroco a Giarre di Abano Terme, si è reso disponibile ad offrire il suo servizio come collaboratore nella nostra parrocchia.
Don Odilio sarà presente in alcuni giorni alla settimana per la Celebrazione della Messa e disponibile anche per le confessioni.

Preghiera del VESPRO: lunedì, al giovedì , sabato e domenica: ore 17.30

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
-VITE CHE PARLANO -

Quest’anno l’inizio del mese missionario coincide con la conclusione del secondo “Festival della
missione”, con a tema “Vivere per dono”, che si pone in sintonia con l’invito del Santo Padre per la
Giornata missionaria mondiale, ad essere testimoni.
Testimoni di chi e per chi?
Nella prima lettura, il profeta si fa portavoce del grido del popolo che chiede giustizia e ragione
della violenza e del torto subìto. Così anche nel Vangelo, gli apostoli chiedono accoratamente a
Gesù di accrescere la loro fede. Sia nell’una che nell’altra richiesta, la risposta è la medesima: Dio
non è affatto sordo alle domande dell’uomo che chiede il perché del male subìto, ma allo stesso
tempo la soluzione è dirompente, controcorrente, illogica: li scalza, li sprona ad avere fiducia in Lui.
Il salmo richiama infatti ad avere un cuore aperto ad accogliere il suo Dono, che la seconda lettura
chiama a ravvivare, custodire; non per sé stessi, ma per gli altri, uscendo dal cerchio del proprio
egoismo, per “dare testimonianza al Signore” con gratuità. Questa è infatti la medicina di Dio per
l’uomo, questa è la risposta di Dio alle nostre domande di senso: servire i fratelli, in Cristo.

Nel mese di Ottobre,il gruppo missionario propone:
• l’animazione della preghiera del Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
• la "bancarella missionaria" domenica 16, 23 "Giornata Missionaria Mondiale" e 30.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 4 Ottobre
ore 20.45 Incontro Consiglio Gestione Economica.
- DOMENICA 23 OTTOBRE CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D'INIZIO ANNO Vicariato e Diocesi
Sabato 8 Ottobre

ore 21.00 In Cattedrale Veglia di preghiera Missionaria

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 0017 2250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

DISTRIBUZIONE MELE
a sostegno delle famiglie povere
Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre

presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale

SERATE D’AUTUNNO

Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16

Stand gastronomico
gastronomico
con cucina a base di pesce.

