
                                      

 

 

 

 

 

1 settembre 2019 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 3,19-21.30-31   Sal 67   Eb 12,18-19.22-24   Lc 14,1.7-14 - II settimana del salterio 

Bollettino settimanale n° 29/2019 
 

“Quante sono le tue opere, Signore” (salmo 104,24) 
 

In questa prima domenica di settembre si celebra la 14^ Giornata Nazionale 
per la Custodia del Creato. Nonostante l’Enciclica sul creato, “Laudato si’” di 
papa Francesco, le continue sollecitazioni da parte del Magistero della Chiesa 
e gli allarmi degli scienziati, il tema dell’ambiente non sembra essere entrato 
nella sensibilità dei cristiani. Ultimamente però, gli incendi in Siberia e in 
Amazzonia cominciano a spaventarci. La situazione è seria! 

È bello pensare al creato come un grande arazzo: ci sono tanti fili che si 
mescolano l’uno con l’altro e si sostengono reciprocamente. Se taglio un filo 
tutti gli altri si allentano e se non si interviene subito, tutto l’arazzo si sfalda. 
Così è il creato: si distruggono gli alberi in Amazzonia, si distruggono anche gli 
insetti, le farfalle, le piante … le popolazioni autoctone che vivono lì da 
millenni. Inoltre distruggiamo la capacità degli alberi di fornire ossigeno a tutti 
i popoli del mondo. 

Tutti abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di energia, ma ci sono molti 
modi per ottenere questi beni che sono essenziali per la vita. Possiamo seguire 
il modello distruttivo dello sviluppo economico (“più soldi possibile nel più 
breve tempo possibile”) oppure quello di un’ecologia integrale, come lo 
definisce il papa nel capitolo quarto dell’Enciclica, un modello di sviluppo che 
rispetta la persona, viene incontro alle sue necessità senza distruggere 
l’ambiente, la “nostra casa comune”. 

Impariamo a coltivare dentro di noi uno sguardo contemplativo del creato. 
Per questo, durante il mese di settembre inseriremo nella preghiera dei 
vespri, che celebriamo ogni sera prima della messa, un salmo che fa 
riferimento al creato e al compito dell’uomo di essere “ministro del Creatore” 
e non “autonomo despota”. 

 “Siamo chiamati - ci ricorda il papa - a diventare gli strumenti di Dio Padre, 
perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al 
suo progetto di pace, bellezza e pienezza”. 

Don Francesco  



 

“NELLA CASA DEL PADRE”: Tinotti Fausto 

Affidiamo al Signore risorto questo nostro fratello perché lo accolga nel 
suo Regno di luce e pace eterna. 
 

 SACRAMENTO DELLA MISERICORDIA 
Il venerdì, dalle 17.00 alle 18.00, don Francesco è in chiesa a disposizione di 
chi volesse incontrarlo per un dialogo, il sacramento della Penitenza o la 
direzione spirituale.  

IN COMUNIONE COI SANTI NEL CIELO 

Sabato 31 agosto 
Messa festiva della vigilia 

16.00 
18.30 

Eucaristia festiva presso Istituto I.R.A Bolis 
Ravagnan Giancarlo e Carmela - Brigida 
Angela Maria 

 Domenica 1 settembre 
XXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

8.00 
10.00 

 
 

18.30 

pro populo 
Gottardo Giovanni, Mario e famm. deff. - 
Veronese Giuseppe (ann.) e deff. fam. 
Graziani  
Berto Silvana - Riello Bruno e Lincetto 
Amelia 

Lunedì 2 settembre 
 

18.30 deff. famm. Michelotto e Sartori - secondo 
intenzione - Tinotti Fausto (7°) 

Martedì 3 settembre 
S. Gregorio Magno 

18.30 defunti della comunità parrocchiale 

Mercoledì 4 settembre 18.30 Marian Alessandro (ann.) 

Giovedì 5 settembre 18.30 defunti della comunità parrocchiale 

Venerdì 6 settembre 18.30 Rossato Alberto 

Sabato 7 settembre 
Messa festiva della vigilia 

16.00 
18.30 

Eucaristia festiva presso Istituto I.R.A Bolis 
Weiss Nadia (ann.) 

 Domenica 8 settembre 
XXIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

8.00 
 

10.00 
 

18.30 

deff. famm. Zaramella, Seresin e Allegro - 
Garon Gino (ann.) e Bettio Regina 
Raccanello Luciano (ann.) - Razzadore 
Flora 
pro populo 

NB: le intenzioni per i defunti si possono comunicare in canonica o in sagrestia (al 
termine della Messa) rivolgendosi ai sacerdoti o alle persone incaricate e lasciando 
un’offerta libera. 



NOTIZIE e APPUNTAMENTI 
 

CHI PARTE … E CHI ARRIVA …! 
 

 Da qualche settimana don Enrico ha ricevuto un altro incarico dal 
vescovo, quello di insegnare religione in alcune scuole della zona Arcella. In 
questi ultimi tre anni ha svolto il suo ministero nella nostra parrocchia e a 
Tencarola. Lo ringraziamo per aver condiviso assieme a noi un “tratto di 
strada”, per aver offerto la sua collaborazione soprattutto nel periodo di 
malattia di don Giuseppe.  
Visto che non ha voluto “saluti comunitari”, lo invitiamo, ogni volta che avrà 
occasione di passare per di qua con la sua bicicletta, a fermarsi per un saluto. 
Una bella occasione potrebbe essere quella della sagra.   

 Anche suor Vincenziana e suor Oliviana sono state trasferite in altre 
comunità, rispettivamente in Casa Madre a Padova e a Thiene. 
La loro permanenza nella nostra parrocchia è stata breve, però non è mancata 
la quotidiana preghiera per tutti noi, la partecipazione alle celebrazioni 
eucaristiche e in tutte le occasioni dove era coinvolta la comunità.  Grazie di 
tutto e continuate a ricordarci nella vostra preghiera. 
 

 C’è anche chi arriva: suor Maura. Benvenuta e grazie per la sua 
disponibilità a venire nella nostra parrocchia. 
In questo tempo dove ci sono poche suore e tante case religiose vengono 
chiuse, ringraziamo la madre generale, suor Paola Contin, per questo “dono” 
che ci ha fatto. 
Credo che anche i nostri giovani dovrebbero fare un pensiero riguardo alla 
vocazione religiosa. Sicuramente il Signore continua a chiamare alcuni di loro 
per questa strada. Ma… perché non rispondono?  
 
MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE RIPRENDE LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ai bambini e alle loro famiglie auguriamo che sia una bella esperienza di 
crescita umana e spirituale. Un grazie alle suore, alle maestre e a tutto il 
personale che vi collabora. 
 
SALUTIAMO L’ESTATE CON… IL RITORNO AL LUNA PARK!  
Spettacoli di magia, danza, artisti di strada, musica e tanti premi in palio! 
Domenica 8 settembre, dalle 19.30, presso il Centro Parrocchiale. 
Per informazioni contattare Silvia: 3494923501 

 
NOZZE e BATTESIMO: sabato 7 settembre, alle 15.30, matrimonio di Toaldo 
Paolo e David Svetlana, e battesimo di Toaldo Gabriele. Auguri! 
  



ATTIVITÀ PARROCCHIALI 

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2019/20 
 

- Domenica 13 ottobre: tutti assieme, genitori, ragazzi e catechisti, ci 
troviamo alla messa delle ore 10.00 per iniziare il nuovo anno. 
 

- Sabato 19 ottobre: incontro comunitario con tutti i genitori in chiesa alle 
ore 17.00 (i ragazzi possono ritrovarsi in patronato con degli animatori). 

 

 Gli incontri di catechesi dei singoli gruppi inizieranno dopo il 20 ottobre 
seguendo un calendario che verrà consegnato ai genitori nel momento 
dell’iscrizione (domenica 13 ottobre dopo messa oppure durante alcuni 
pomeriggi della settimana in patronato). 

  
Per i genitori della Prima Evangelizzazione: ci sarà un incontro di 
presentazione del cammino di Iniziazione Cristiana venerdì 20 settembre alle 
ore 21.00 (indicheremo la sede). 
 

I tappa di discepolato (II elementare): giorno della catechesi il mercoledì alle 
16.30 (da confermare). 
 

II tappa di discepolato (III elementare): giorno della catechesi il mercoledì alle 
ore 16.30. 
 

III tappa di discepolato (IV elementare): giorno di catechesi il sabato alle ore 
15.00. 
 

Anno dei sacramenti (V elementare): giorno di catechesi il mercoledì alle ore 
16.30. 
 

Per i ragazzi di II media che si prepareranno alla Confermazione: 
continueranno a riunirsi alla domenica, partecipando alla messa delle 10.00. 
Seguirà l’incontro con le catechiste. 
 
 Gli incontri di catechesi saranno quindicinali.  

 
Anno della fraternità: il primo incontro con i ragazzi che hanno ricevuto 
quest’anno i sacramenti, sarà mercoledì 18 settembre alle ore 18.00 in 
patronato. 


