DOMENICA 13 SETTEMBRE Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Giacomin Giustina, Berton Silvio e
XXIV del Tempo Ordinario
Non ti dico fino a sette volte, Sguotti Roberta; Famiglia Sanguin-Bonato;
ma fino a settanta volte sette Manin Guerrino, Marina e Famiglia Scarparo
Lunedì

14 Settembre

Esaltazione della Santa Croce

Martedì

15 Settembre

Ore 8.10 Lodi
Beata Vergine Maria Addolorata

Mercoledì 16 Settembre

Ore 8.30 S. Rosario e Santa Messa
Santi Cornelio (papa) e Cipriano (vescovo)

Anno Pastorale 2019/2020

Nella Gioia del Battesimo
Tel. Parrocchia 0429.73316
Don aldo 339.3488980
3 Settimane:
Dal 6 AL 26 Settembre
n. 17/2020

XXIII DEL TEMPO ORDNARIO
6 settembre 2020

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,15-20)

Giovedì

17 Settembre

Ore 8.10 Lodi

Venerdì

18 Settembre

Ore 18.00 S. Rosario e Santa Messa

Sabato

19 Settembre

Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Rizzato Riccardo

DOMENICA 20 SETTEMBRE Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Rocca Luciano, Vanzetto Luca, Doriano,
XXV del Tempo Ordinario
Sante, Lauretta, Raddi Saverio, Ravasio Maria
Sei invidioso perché
e Zuin Orlando; Cavestro Ida, Spagnolo Cesaio sono buono?
re e Giovanni
Lunedì

21 Settembre

San Matteo - Apostolo ed Evangelista

Martedì

22 Settembre

Ore 8.10 Lodi

Mercoledì 23 Settembre

Ore 8.30 S. Rosario e Santa Messa
San Pio da Pietralcina

Giovedì

24 Settembre

Ore 8.10 Lodi

Venerdì

25 Settembre

Ore 18.00 S. Rosario e Santa Messa

Sabato
26 Settembre
Santi Cosma e Damiano

Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Santa Messa

DOMENICA 27SETTEMBRE Ore 10.00 Santa Messa
Battesimo di Bovo Ludovica figlia di Mattia
XXVI del Tempo Ordinario
Pentitosi andò. I pubblicani e e Bertomoro Gioia - Felicitazioni
le prostitute vi passano avanti def.ti: Famiglie Grosselle e Zecchin
al regno di Dio
Nel mese di agosto è tornata alla casa del Padre la nostra sorella Baldon Assunta.
Preghiamo il Signore perché l’accolga in Paradiso e doni ai suoi famigliari la consolazione della fede

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con
te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano. In
verità io vi dico: tutto quello che legherete
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello
che scioglierete sulla terra sarà sciolto in
cielo.In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
13 SETTEMBRE 2020

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,21-35)

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette
colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose:
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è
simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti,
quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in
grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo,
lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci
quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non
avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti
e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare
quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai
pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di
te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il
dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno
al proprio fratello»

Vita di
comunità

Mese di Settembre
dedicato al Seminario
“La mia volontà nella tua”

Sentiamoci coinvolti a valorizzare questo mese in
diversi modi, così da sostenere le vocazioni al
presbiterato che il Signore a piene mani semina
ancora nel campo della sua Chiesa. Guardiamo
con attenzione, sapienza e fiducia quei giovani
che ci sono vicini e che il Signore chiama a seguirlo come preti.
La Giornata del Seminario sia l’occasione anche
per un rinnovato sostegno economico al Seminario Minore, Maggiore e Casa Sant’Andrea.

INIZIAZIONE CRISTIANA
Si riparte con i dovuti accorgimenti...Sanificazione delle mani all’entrata, distanziamento sociale e mascherina

Sabato 19 Settembre ore 14.45 | IC 2°, 5° e 5° gruppo (uscente) e relativi
genitori




Qualche settimana fa la nostra Chiesa di Padova ha pubblicato le Indicazioni per la
celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana e la ripresa degli incontri del
cammino di catechesi (disponibile nel sito diocesipadova.it) Il testo è stato una risposta alle moltissime sollecitazioni da parte di parroci e catechisti che da tempo chiedevano di avere indicazioni chiare e precise su come procedere con i gruppi di iniziazione cristiana. Le Indicazioni sono legate al tempo straordinario di questa pandemia che ha segnato profondamente, e molto probabilmente continuerà a farlo, le
nostre comunità cristiane. Per questo motivo i criteri esposti nel documento non vanno a mettere in discussione le positive acquisizioni di questi ultimi anni nell’ambito
della catechesi, a cominciare dal coinvolgimento dei genitori e dalla scelta privilegiata di celebrare i sacramenti nella Veglia o nel Tempo pasquale. Così, le parrocchie
che hanno scelto di posticipare la celebrazione nella primavera del 2021, non si devono sentire assolutamente incomprese o inadeguate, piuttosto in piena sintonia
con quanto la nostra Diocesi ha sempre affermato in questi anni.
Tra i criteri presentati nel testo, c’è l’importanza di costituire gruppi contenuti sia per
la celebrazione dei sacramenti che per il cammino ordinario di catechesi. Un criterio
del resto non nuovo a chi lavora da anni nella catechesi. Ma se formare gruppi contenuti non crea grossi disagi, quando si celebrano i sacramenti, lo si può fare quando si va a pensare agli incontri del cammino ordinario di catechesi che deve fare i
conti con la scarsa disponibilità di catechisti e di spazi messi a disposizione dalle
parrocchie? Per tale ragione è necessario che ancora una volta, ci si confronti non
solo con gli operatori pastorali, ma soprattutto con i genitori in modo da coinvolgerli
in prima persona nel trovare una soluzione adeguata. Soluzione che non può non
prescindere dal fare riferimento a quelle domande di fondo che ogni genitore deve
porsi nel momento in cui accetta che il proprio figlio, compia un cammino per diventate cristiano attraverso la richiesta dei sacramenti.
Per questo motivo il testo diocesano, oltre a presentare i criteri per celebrare i sacramenti e la conduzione degli incontri di catechesi, non trascura di porre l’attenzione
su una doverosa riflessione che va fatta, riguardo ad aspetti più ampi della fede che
il tempo del lockdown ha messo in risalto. Infatti in gioco, non è tanto la data dei sacramenti, quanto piuttosto il loro valore e senso, in un contesto in cui la fede sembra
contare molto poco e l’appartenenza alla Chiesa è irrilevante.
Giorgio Bezze

Domenica 20 Settembre alle ore 10.00 sono invitati alla Celebrazione Eucaristica tutti i bambini e ragazzi della catechesi
con i loro genitori
Sabato 26 Settembre ore 14.45 | IC 3°, 4° e 5° gruppo (uscente)
SABATO 12 SETTEMBRE ORE 8.30 PULIZIE DELLA CHIESA
GRAZIE PER IL VOSTRO PREZIOSO SERVIZIO

Sabato

5 Settembre

DOMENICA 6 SETTEMBRE
XXIII del Tempo Ordinario
Se ti ascolterà avrai
guadagnato il tuo fratello

Lunedì

7 Settembre

Martedì

8 Settembre

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa
Battesimo di Zanirato Cecilia figlia di Luca
e Berloco Ilaria - Felicitazioni
def.ti: Bussolin MariaEmma e Famiglia Bovo;
Vanzetto Doriano, Luca, Sante, Lauretta, Carraro Davide e Preo Teresa
Domenica dedicata alla preghiera
per le vocazioni
Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Fam. Manin Guido e Zerbetto Maria

Ore 8.10 Lodi
Natività della Vergine Maria

Mercoledì 9 Settembre

Ore 8.30 S. Rosario e Santa Messa
def.ti: Maria - Elisabetta

Giovedì

10 Settembre

Ore 8.10 Lodi

Venerdì

11 Settembre

Ore 18.00 S. Rosario e Santa Messa

Sabato

12 Settembre

Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Santa Messa
Battesimo di Lunardi Elia figlio di Matteo e
Quintavalle Romina - Felicitazioni
def.ti: Zambon Gemma e Rino; Bertomoro Valeria; Sartorello Aldo, Norma e Luisa

Santissimo Nome di Maria

