
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 27 26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ti Severino - Ottavio e Adelia 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Drigo Giorgio e Fam. 
 � D.to Ziroldo Eugenio 
 � D.ti Acampora Mario e De Poli Ermenegilda 

Lunedì 28 
S. Venceslao; S. Lorenzo Ruiz e c. 

h 8.30  � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 

Martedì 29 
Ss. arcangeli Michele, Gabriele e 

Raffaele  
h 8.30 � D.to Vittorio 

Mercoledì 30 
S. Girolamo  

h 8.30 � D.to Faggion Domenico (Ann.) 

Giovedì 1 h 8.30 � D.to Vignando Luca 

Venerdì 2 
Ss. Angeli Custodi  

h 8.30  Per gli anziani e malati della parrocchia 

Sabato 3  

Chiesa S. Antonio 
h 17.00  � D.ti Manlio e Teresa 
  � D.ta Duina Prudenza 
  � D.to Tenani Danilo (Ann.) e Fam. Marcon 

Chiesa Parrocchiale 

DOMENICA 4 27ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Bernardotto 
 � D.ti Fam. Santellani 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
  � D.to Biason Giancarlo 
 � D.to Sutto Angelo (Ann.) 

h 11.30 MATRIMONIO 
  Francesca Zago e Ivan Basello  
h 18.30 � D.ti Biancato Maria e Candida Zannin 
  � D.to Zaccheo Angelo 
  � D.to Capozzi Raffaele (Ann.) 
  � D.ti Maria e Rachele 
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26ª settimana del Tempo ordinario 
27 Settembre - 4 Ottobre 2015 

Apertura di cuore e delicatezza 
 

• Talvolta crediamo più o meno coscientemente – come l'a-

postolo Giovanni – di detenere il monopolio del bene, della 

verità, dell'onestà e della sincerità. Pur senza arrivare a dire 

che negli altri non c'è nulla di bene, molte volte mettiamo la 

sordina alle lodi dovute al loro successo, ed è soltanto a ma-

lincuore che accettiamo qualche rara volta il loro punto di 

vista. Con la Parola di Dio di questa domenica, la Chiesa ci 

mette in guardia contro questa mentalità: ci invita a bandire 

ogni settarismo, ogni grettezza di spirito, e farci un cuore 

aperto a tutti, un'anima senza frontiere. Ciò porta Gesù a 

respingere lo spirito di gelosia. Con una maggiore severità, 

Gesù condanna il comportamento di colui, che con le sue parole o i suoi atti scoraggia i 

piccoli nella loro fede. Riconosciamo anche noi di non aver il monopolio del vange-

lo, come se ne fossimo i proprietari. Certe persone che non conoscono il van-

gelo gli sono talvolta più vicini di certi cristiani che si vantano di conoscerlo, 

ma che con le loro infedeltà ne sono invece molto lontani. Adottiamo – senza 

secondi fini – un atteggiamento di umiltà e di carità fatto di apertura di cuore 

(per accettare e incoraggiare gli sforzi di chiunque) e di delicatezza nei con-

fronti dei deboli. Cominciamo con l'estirpare il male che è in noi, prima di cor-

reggere gli altri. 

• Per l'inizio del mese missionario: passerò in rassegna il mio tempo, soprat-

tutto quello libero dal lavoro e dagli impegni del mio stato. Ne sceglierò una 

parte per farne dono agli altri, nei modi più diversi, dalla preghiera al volonta-

riato, dal tempo offerto a qualche iniziativa ecclesiale a quello dedicato ad ap-

profondire un tema sulla mondialità.  



NON ERA DEI NOSTRI 
 

Non era dei nostri, Gesù, e dunque non abbiamo prestato ascolto a quello che diceva, alle 
sue proposte, ai suoi progetti per un quartiere ed una città a misura d’uomo. Non era 
dei nostri, Gesù, e dunque gli abbiamo vietato l’ingresso nelle nostre strutture, la possi-
bilità di rivolgersi ai nostri giovani, di farsi pubblicità nelle nostre riunioni. Non era dei 
nostri, Gesù, e dunque abbiamo dubitato subito delle sue intenzioni, abbiamo sospettato 
del suo zelo, abbiamo accolto gelidamente il suo entusiasmo. Non era dei nostri, Gesù, e 
dunque anche se abbiamo ammesso i frutti positivi della sua azione, gli effetti benefici 
delle sue scelte, non gli abbiamo dato credito. E come avremmo potuto? Non esponeva 
il nostro marchio, non esibiva le nostre etichette, non parlava il nostro linguaggio. Non 
era dei nostri, Gesù, e non ci ha neppure sfiorato il dubbio che forse ce lo avevi manda-
to per darci uno scossone salutare, per non chiuderci nel nostro ghetto! Non era dei 
nostri… ma era dei tuoi! 

18 ottobre:    89ª  Giornata Missionaria Mondiale  
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuo-
re alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di 
solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le 
offerte della Giornata,  progetti per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto 
ai catechisti, ai seminari con la formazione del clero locale, e all’assistenza 

socio-sanitaria dell’infanzia.  
L’Ottobre Missionario attualmente prevede un cammino di animazione artico-
lato in cinque settimane, ciascuna delle quali propone un tema su cui riflettere. 

♦ Prima settimana: Contemplazione, fonte della testimonianza missionaria. 

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO CAMMINO VERSO LA CRESIMA 
Continuano gli incontri di formazione, per i ragazzi e i loro genitori, in vista 
della Cresima che verrà celebrata Domenica 18 Ottobre. 
Nei 4 incontri che precedono la Cresima, noi ragazzi stiamo approfondendo 
i vari momenti del “Rito” di questo Sacramento, per meglio comprendere e 
gustare il dono dello Spirito. Brevemente, di settimana in settimana, voglia-
mo condividere con tutti voi le nostre riflessioni. 

Lunedì 28 Settembre ore 20.30 - 2° Incontro formativo per genitori, padrini e  
madrine dei cresimandi. 

APPUNTAMENTI 

Incontri formativi per catechisti :    
Venerdì  2 Ottobre:  Il Vangelo della Misericordia (L’anno giubilare e il Vangelo di Luca) 
Gli incontri si svolgeranno nell’oratorio della parrocchia B. M. V. Regina  
ore 20.30 - 22.00. (Portare il Vangelo). 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO  
Inizia con il mese di Ottobre, la devozione della preghiera del Santo Rosario. Siamo 
invitati tutti: singoli, famiglie e comunità parrocchiale a questa bella preghiera voluta e 
incoraggiata dalla Vergine.  

2° incontro: CREDO 
Il giorno della Cresima, ci sarà chiesto di rinnovare le nostre promesse battesimali e di 
riaffermare la nostra Fede riassunta nel CREDO. 
In molte cose noi crediamo… cose grandi e importanti che fanno ricca e bella la nostra 
vita: l’amicizia, l’amore, la fedeltà, la fiducia negli altri e in noi stessi, il reciproco rispetto, … 
E c’è il nostro credere in Dio che ci dà una marcia in più, che ci fa scoprire il 
Dio AMICO al quale confidarsi, appoggiarsi sicuri della sua fedeltà, sempre e 
comunque. 

Le famiglie illuminano il Sinodo    
Lettera a chi crede nella famiglia 
Carissimi,  
stiamo vivendo un vero tempo di Grazia, in attesa del Sinodo su “La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. L’invito di Papa France-
sco nella sua lettera alla famiglia ci interpella: “vi chiedo di pregare intensamente lo 
Spirito Santo, affinché illumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito”. 
«Abbiamo una grande necessità di far vedere la bellezza della famiglia che è in Italia, in 
unità – ha sostenuto Monsignor Galantino nell’incontro con i movimenti – la nostra vera 
forza è rimanere ancorati alla realtà con la consapevolezza che la realtà è superiore 
all’idea: e la realtà è la famiglia» Per questo, anche quest’anno, vi invitiamo con gioia 
alla serata di preghiera indetta per Sabato 3 Ottobre, memoria del Transito di San 
Francesco di Assisi, Patrono d’Italia.  
La prima modalità di partecipazione, da favorire principalmente, sarà convenire a  
Roma in Piazza San Pietro, dalle 18.00 alle 19.30 per sperimentare come agli albori 
del Concilio Vaticano II, con il Santo Padre, quanto “è potente la preghiera” . 
Una seconda modalità è ciò che abbiamo chiamato “Le famiglie illuminano il Sinodo”. 
Si tratta di creare quella stessa sera sul territorio, in forma domestica nella propria casa, 
o comunitaria in gruppi parrocchiali o diocesani, un incontro in cui invocare lo Spirito 
Santo e porre sulla finestra delle proprie abitazioni un lume acceso. 
Nella nostra Comunità ci uniremo alla preghiera durante le celebrazioni della Ss. messe 
delle ore 17.00 a S. Antonio e delle ore 18.30 in chiesa Parrocchiale. Inoltre 
allegato al foglio parrocchiale ci sarà un apposito sussidio per la preghiera in famiglia. 
Durante tutto il mese di ottobre, a differenza dell’anno scorso, la recita del Santo Rosa-

rio verrà pregata nelle nostre case in unione con i padri sinodali. 

APPELLO ALLA CORRESPONSABILITA’ E CONDIVISIONE 

La comunità è nostra: tutti possono e devono dare il proprio contributo di tempo, 
di  idee e di capacità in modo che i doni che ognuno ha, siano messi generosamente 
a disposizione per la crescita della parrocchia.  
Abbiamo bisogno di persone generose che donino il loro tempo ed energie per: la 
catechesi dei ragazzi (elementari, medie e superiori), pastorale giovanile, la prepa-
razione dei battesimi, i cori (adulti e ragazzi), le pulizie della chiesa, il gruppo  
Caritas e Missionario, la sorveglianza, assicurare la gestione dell’ufficio parrocchiale 
e per tutte le altre iniziative. Tutti ci dobbiamo sentire interpellati per dare il nostro 
piccolo - grande contributo. Nessuno è così povero da non poter aiutare la comunità 
a crescere. Si aspetta l’adesione entusiasta di molti in modo da rafforzare i vari 
gruppi e per dare un sicuro futuro. 


