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Domenica 1 settembre 2019
XXII domenica del tempo ordinario
SS. Messe ore 8 -10.30 –18.30
I Lett.: Sir 3,19-21.30-31;
II Lett. Eb 12,18-19.22-24a;
Vangelo: Lc 14,1.7-14

Ogni giorno:
ore 7.30 Lodi (II Lit.Ore) ore 18 S. Rosario.

“Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto...”
( Luca 14,8)

Facciamo regali agli amici per il loro compleanno, sapendo che faranno lo stesso con noi alla nostra festa, invitiamo a cena persone che a loro volta ci apriranno la loro casa, aiutiamo qualcuno certi che all’occorrenza farà lo
stesso con noi...Non c’è un gran merito in queste scelte, Gesù, tu lo sai bene, tu vuoi che usciamo dalla logica del
contraccambio per entrare in quella della gratuità: aiutare, invitare, donare, senza la certezza che si avrà indietro
qualcosa. Ci chiedi di comportarci come il Padre tuo, ci indichi un amore smisurato senza secondi fini, che ha
solo l’intento di soccorrere chi da solo non può farcela. Pensando con semplicità alla nostra vita, ci accorgiamo
che spesso le persone che hanno lasciato un segno sono quelle che ci hanno amato gratuitamente, spendendo tempo per donarci opportunità. Educarsi alla gratuità è allenare lo sguardo a riconoscere i testimoni di Dio amore.

Domenica 8 settembre 2019
XXII domenica del tempo ordinario
SS. Messe ore 8 -10.30 -18.30
I Lett.: Sap 9, 13-18;
II Lett. Fm 9b-10.12-17;
Vangelo: Lc 14,25-33

Ogni giorno:
ore 7.30 Lodi (III Lit.Ore) ore 18 S. Rosario.

“Chiunque di voi non rinuncia a

tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo”
(Luca 14,33)
Seguire te, Gesù, non è una scelta da prendere a cuor leggero. Tu ci metti in guardia da decisioni affrettate che
non mettono in conto le fatiche, gli ostacoli, le sofferenze, addirittura talora le persecuzioni a cui andiamo incontro.
Seguirti non è una passeggiata né una marcia trionfale...è un cammino faticoso che mette in discussione la nostra
tranquillità e le nostre abitudini, le scelte fatte cedendo alla corrente, i compromessi accettati per evitare ogni rischio. Seguire te, Gesù, significa esporsi con tutto quello che si è e che si ha, al vento dello Spirito, e lasciarsi guidare dalla bussola del tuo Vangelo, del disegno d’amore che sei venuto a manifestare con la tua croce. In fondo la
grande croce che ogni cristiano è chiamato a portare è quella di essere disposti a “perdere”

Momento di preghiera per la
Domenica 1 settembre 2019
XXII domenica del tempo ordinario
SS. Messe ore 8.00 -10.30 –18.30
Lunedì 2 settembre 2019
ore 18.30 S. Messa (def. Luisa Basso; def. Miotti Scapin
Filomena - Carmen).
Martedì 3 settembre 2019 San Gregorio Magno
ore 18.30 S. Messa (per le Anime)
Mercoledì 4 settembre 2019
ore 18.30 S. Messa (def. Billato Pierino; def. Brigo Arialdo,
Mariagrazia e Dina).
Giovedì 5 settembre 2019
ore 18.30 S. Messa (def. Olivieri Mariani Maria Paola; def.
Callegaro Ida ved. Battistoni e fam. def.);
Venerdì 6 settembre 2019
ore 18.30 S.Messa (def. Pavanello Giorgio e Busato Caterina;
def. Pasquale).
Sabato 7 settembre 2019
ore 18.30 S.Messa festiva (def. Colombo Bruna; def. Pilotto
Giovanni e Lina).
Domenica 8 settembre
XXIII domenica del tempo ordinario
SS. Messe ore 8.00 - 10.30 –18.30
ore 8 (def. Gambetta Franco e Zangirolami Graziano).
Lunedì 9 settembre 2019
Non c’è la S.Messa.
Martedì 10 settembre 2019
ore 18.30 S. Messa (def. Bissacco Giusto e Emmanuele,
Carraro Noemi; def. Mattu Gianni; def. Tebaldi Gianni, ann.
matr.).
Mercoledì 11 settembre 2019
Non c’è la S.Messa).
Giovedì 12 settembre 2019 Santissimo Nome di Maria
ore 18.30 S. Messa (def. Dicensi Giovanni; def. Tenenti
Luigi, ann.; def.to Manzi Mario, ann.).
Venerdì 13 settembre 2019 San Giovanni Crisostomo
ore 18.30 S.Messa (def. Suore Salesie; def.te Caterina e
Bruna).
Sabato 14 settembre 2019 Esaltazione della Santa Croce
ore 18.30 S.Messa festiva
Domenica 15 settembre
XXIV domenica del tempo ordinario
SS. Messe 8 - 10.30—18.30
ore 8 (def. Barra Antonio, Antonia e def. fam. Ferro).

N.B. Nei giorni dal 9 al 13 settembre tutti i preti “in trasferimento saranno impegnati a Villa Immacolata col Vescovo. Per tanto le intenzioni delle SS.Messe feriali hanno subìto qualche spostamento e riduzione. Mi scuso per il disagio
non previsto...grazie.

Sagra

Lunedì 2 settembre alle ore 21 siamo invitati
tutti (collaboratori e non) ad un momento di
preghiera comunitaria, perché il Signore ci
conceda di vivere questo tradizionale momento di FESTA come un’opportunità di incontro
e comunione per tutti i partecipanti.
N.B. Dopo l’incontro ci si potrà trovare anche
per predisporre i lavori della settimana.
Scuola Diocesana di Formazione teologica.

2019-2020
L’offerta formativa della Scuola, nel suo complesso, è
mirata a preparare insegnanti di religione, a qualificare
e aggiornare operatori nei servizi pastorali con particolare attenzione alla famiglia, ai giovani, alla catechesi,
alle istanze di spiritualità e del contesto interculturale e
interreligioso.
Il percorso formativo si snoda in quattro itinerari: biblico, teologico, storico e pastorale, con possibilità di individuare iter personali.

I Corsi si svolgono martedì e giovedì sera dalle
20:30 alle 22:30.

Iscrizioni : 23 e 24 settembr e dalle 17:30 alle
18:30 e nei giorni di lezione

Info: segr eter ia 333-3946657

Sito: www.for mazioneteologicapd.diocesipadova.it

Sede: via del Seminar io 7, 35122 Padova.

ABITARE IL TEMPO, comunità alloggio per
persone con disabilità, celebra i suoi primi 10 anni.

Siamo invitati a festeggiare con loro questa importante tappa del percorso, la mattina di sabato 7
settembre dalle 10:30, in via del Bigolo 100 zona Torre , Padova. Adesioni entro il 31 agosto
via sms al 348 8347764 oppure via email a: portico@gruppopolis.it.

Prossimi appuntamenti (prendere nota!)
Consigli Pastorali: è programmata una giornata

di incontro e formazione per sabato 28 settembre a Fiesso d’Artico (Casa Madonnina).
Consigli per la Gestione Economica (CPGE):
per loro si terrà sabato 21 settembre presso
l’Opera della Provvidenza a Rubano (ore 8.45 - 12)
un incontro di presentazione del bilancio della Diocesi.

ATTENZIONE!!! Nel mese di settembre riprende la celebrazione della messa domenicale delle
18.30.

SAGRA DI MORTISE 2019
Si terrà nel mese di settembre nei giorni: venerdì 6 - sabato 7 - domenica 8
giovedì 12 settembre (teatro)
venerdì 13 - sabato 14 - domenica 15
N.B. In chiesa e in Parrocchia sono a disposizione i dépliants con il programma della Sagra…
Si possono prendere per collaborare nella diffusione e distribuzione. GRAZIE.

