
    Sabato  11 SETTEMBRE 

 

Ore 11.00 MATRIMONIO DI  
MASCOTTO LUCA E DALLA VALLE 
FRANCESCA. FELICITAZIONI 
Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 S. Messa 
def.ti: Bertomoro Valeria 

 DOMENICA 12 SETTEMBRE 

 XXIV del Tempo Ordinario 

Tu sei il Cristo….. 

Ore 9.30 Santa Messa  

def.ti: Fam. Sanguin - Bonato; Bovo Rino, 

Raffagnato Bruna e Crozzoletti Giuseppe; 

    Martedì         14 Settembre Esaltazione della Santa Croce 

    Mercoledì     15 Settembre 

Beata Vergine  

Maria Addolorata 

Ore 8.30 Santa Messa 

def.ti: De Marchi Silvio e Rita, Cocchio Gian-

ni e Fabrizio 

Ore 21.00 Duomo Monselice  

S.  Messa trigesimo di Don Sandro 

    Giovedì         16 Settembre Ore 8.10 Lodi San Cornelio e San Cipriano 

    Venerdì         17 Settembre Ore 18.00 Santa Messa 

    Sabato      18 SETTEMBRE 

 

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 S. Messa 

def.ti: Spagnolo Giovanni, Cesare, Ida, An-

tonio, Maria e Mara 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 

XXV del Tempo Ordinario 

Ore 9.30 BATTESIMO DI BERTAZZO  

GIADA DI MARCO E BOVO SARA.  

FELICITAZIONI  

def.ti: Giacomin Giustina, Berton Silvio e 

Sguotti Roberta 

    Martedì        21 Settembre Ore 8.10 Lodi 

    Mercoledì    22 Settembre Ore 8.30 Santa Messa 

    Giovedì        23 Settembre Ore 8.10 Lodi  - San Pio da Pietralcina 

    Venerdì        24 Settembre Ore 18.00 Santa Messa  

    Sabato      25 SETTEMBRE Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 S. Messa 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 

XXVI del Tempo Ordinario 

Santi Cosma e Damiano 
Martiri 

Ore 9.30 Santa Messa 

def.ti: Fam. Grosselle e Zecchin; Pegoraro 

Gianni, Manin Querino, Marina e Fam. Scar-

paro 

Anno Pastorale 2020/2021 
“La carità neL tempo  

deLLa fragiLità” 
Tel. Parrocchia 0429.73316  

Don aldo 339.3488980 
3 settimane  - n. 16/2021 
Dal 5 al 26 settembre 

 DOMENICA 5  SETTEMBRE 2021    
VANGELO DI MARCO   (7,31-37) 

 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
regione di Tiro, passando per Si-
dòne, venne verso il mare di Galilea 
in pieno territorio della Decàpoli. Gli 
portarono un sordomuto e lo prega-
rono di imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose 
le dita negli orecchi e con la saliva 
gli toccò la lingua; guardando quindi 
verso il cielo, emise un sospiro e gli 
disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E su-
bito gli si aprirono gli orecchi, si 

sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di 
non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni 
di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i 
muti!». 

26 settembre 2021 
Giornata del seminario 

“Va’ neLLa terra che io ti indicherò”  
è il motto scelto per il mese del Seminario. 

Un mese intrecciato di preghiera e solidarietà per il nostro  
Seminario dioceSano, che in fondo rappreSenta iL “cor cordiS”, 
cioè il cuore del cuore, della nostra Chiesa padovana, come 

amava definirlo San Gregorio Barbarigo.  



Padova, patrimonio Unesco. Il vescovo: un messaggio di arte e fede  
Studiamo la nostra la storia e impariamo, dall'arte che ci è stata tramanda-
ta, quale sia la spiritualità che ha mosso artisti del passato. Questo l'invito 
del vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla entusiasta, come tutta la di-
ocesi e la comunità veneta, di questo riconoscimento universale per l'Urbs  
Picta. È scattata a Padova la campagna per accogliere e raccontare ai 
visitatori in maniera interattiva la città del Trecento che dal 24 luglio è stata 
iscritta nel patrimonio dell'umanità.  
Una potenza innovativa nella storia dell'arte. Il dossier presentato, 
comprende tutti i preziosi e grandi cicli affrescati del Trecento conservati in 
otto, tra edifici e complessi monumentali della città. Ricordia- mo tra gli 
altri la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa agli Eremitani, il Palazzo della 
Ragione, la Cappella della Reggia Carrarese, in cui troviamo le tracce di 
alcuni straordinari artisti come Giotto, Guariento di Arpo, Giusto de' Mena-
buoi, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Nella motivazione del riconosci-
mento Unesco c'è la testimonianza e il modello di uno scambio di idee tra 
diversi ambiti culturali che questi affreschi rappresentano e la loro grande 
potenza innovativa, una tec- nica che ha generato "un nuovo modo di ve-
dere e rappresentare il mondo, an- nunciando l'avvento della prospettiva 
rinascimentale". 
Tecnica e spirito: la storia ce lo insegna Dunque un patrimonio innova-
tivo che ha dato grande soddisfazione anche alla diocesi e ai credenti tut-
ti,che hanno collaborato alla candidatura: è il "contesto spirituale che ha 
prodotto simili bel- lezze", spiega  il Vescovo. Un "patrimonio", significa 
che questa bellezza è qual- cosa di generativo certo, a partire da oggi: 
esso "ha unito tutta la città, ha visto la collaborazione di varie istituzioni, e 
per me già questo è un risultato importante". Ma - aggiunge - l'esperienza 
fatta ci fa guardare anche al futuro, immaginando di poter essere spronati 
da questa storia ricca e centenaria ad esserne "degni intellettualmente e 
spiritualmente". "Credo che sia questa l'attenzione da recuperare: apprez-
zare la tecnica ma anche i messaggi che quegli artisti hanno voluto co-
municare con la loro arte: é interessante contemplare ciò che hanno las-
ciato per i contenuti spirituali che vi sono sottesi." 
Un messaggio che tocca il cuore di tutti, non solo credenti 
Si può parlare dunque di arte come testimonianza di fede, di "un Vangelo 
proclamato oggi da chi ci ha preceduto. Il messaggio che arriva, parla a 
tutti non solo ai credenti."Tutti restano incantati e la sensibilità che tocca il 
cuore è una cosa importante che sà di umanità e di spiritualità". La 
bellezza "evangelizza", se ne dice certo il vescovo di Padova: è una stra-
da straordinaria che abbiamo a disposizione e questo "riconoscimento 
Unesco ci in- coraggia a guardare e apprezzare i doni che abbiamo ri-
cevuto e che sono del mondo intero, doni della società, di chi vuole cam-
minare sulle strade antiche". ( Vatican news ) 

    Sabato         4 Settembre 

 

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 S. Messa 

def.ti: Sanguin Carmelo e Veronese Silvana 

DOMENICA 5 SETTEMBRE Ore 9.30 Santa Messa 

def.ti: Manin Severino e Andolfo Isolina 

    Lunedì             6 Settembre          

    Martedì            7 Settembre          Ore 8.10 Lodi  

    Mercoledì        8 Settembre         Ore 8.30 Santa Messa 

Natività della Beata Vergine Maria 

def.ti: Bertin Resio, Bozza Romilda e Amabile 

    Giovedì            9 Settembre         Ore 8.10 Lodi  

    Venerdì          10 Settembre               Ore 18.00 Santa Messa  

FACILITATORI… CHI SONO ? 
 

Nel mese di maggio scorso è stato indetto dal Vescovo Claudio il Sinodo Dio-
cesano, che inizierà ufficialmente domenica 5 giugno 2022. 
Si tratta di un cammino straordinario che si inserisce nella vita parrocchiale 
ordinaria per raccogliere l’opinione di quante più persone possibili che, in 
ascolto del Vangelo, potranno pensare indicazioni utili per un cambiamento 
della nostra Chiesa diocesana. Gli aspetti da considerare sono tanti e coinvol-
gono i settori più disparati che interessano la Chiesa e l’essere cristiani al 
giorno d’oggi, sia in senso positivo sia in senso negativo. La partenza è dal 
concreto del nostro essere credenti ed appartenenti una comunità cristiana, la 
parrocchia, che è parte della Chiesa Universale. E’ previsto un anno di 
“ascolto e preparazione” che ha lo scopo di mettere a fuoco i “punti di rottura” 
o “i germogli” che vediamo nella vita delle persone e nelle nostre comunità.  
In tutto questo lavoro di ascolto interiore, ma anche del mondo esterno, s’im-
pone la necessità di un confronto fra noi, in piccoli gruppi (da un minimo di 5 
persone a un massimo di 15). Persone, cristiani ai quali sta a cuore la propria 
comunità, che non sono indifferenti o estranei ai problemi, che condividono le 
ferite provocate dagli scandali e che, tuttavia, animati dallo sguardo di fede nel 
Signore Gesù, osano guardare avanti con speranza!  Tali gruppi sono gui-
dati dai FACILITATORI, cioè persone che sappiano essere accoglienti e 
capaci di ascolto e che appunto facilitino un confronto semplice, cordia-
le e un dialogo aperto e sincero. Gli incontri saranno organizzati nei prossi-
mi mesi. 


