
BOLLETTINO PARROCCHIALE 

N.30/’17 – 24 SETTEMBRE 2017 

. . 

- 24 SETTEMBRE - XXV DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per Gino Longhin  
e Giacomina Falzoni 

ore 10.30 - Messa per Lina Rossi 
Battesimo di Sofia Cervato, di Monica e 
Davide; benvenuta alla vita e alla fede! 
 ore 18.30 - Messa per Mario Frizzarin  

 

LUNEDÌ  25 SETTEMBRE  

 

ore 8 - in chiesa, messa per tutti i defunti; 

Luigi Grigio; Bruno Rossi;  
  

MARTEDI 26 - COSMA E DAMIANO, MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per Carmine Antignani; 
Maria Colpi; Ester Scanferla Fincato; Maria 
Calgaro; Rino, Loredana, Danilo e def.ti 
Bumbalo  

 

MERCOLEDÌ 27 - VINCENZO DE PAOLI, SAC. 

 

ore 7.30 - in diretta con Radio Maria: pre-
ghiera del Rosario e a seguire Messa;  
ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; 
Vincenza Castro; Maria Elena Cogotzi  
 

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Dania Zambon Litta-
mè; Lieta e Giovanni Bozzolan; Marisa 
Gorgi e Bruno Zanella  
 

VENERDÌ 29 - GABRIELE, RAFFAELE E MICHE-

LE, ARCANGELI 
 

ore 18.30 - Messa per Ada Scalco 
 

SABATO 30 - GIROLAMO, SACERDOTE  
In mattinata - Matrimonio di Giulia Cinet-
to  e Leonardo Scalabrin: auguri!  
ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvi-
denza e def.ti di famiglia; Antonio Mason 
 

- 1 OTTOBRE - XXVI DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon  

 ore 18.30 - Messa per Vittorio Comacchio 

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 20,1-16 

 
 

 Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

 

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì 

all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 

Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò 

nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, 

disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. 

Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. 

Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve 

ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 

giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.  

 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai 

loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”.  

Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arri-

varono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascu-

no un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi 

hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso 

della giornata e il caldo”. 

 

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai 

forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare an-

che a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure 

tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

 

Qual è il motivo per cui fai 
quello che fai tutti i giorni? 
Qual è il motivo per cui vai a 
lavorare, badi alla tua famiglia, 
cerchi chi ami, chiedi scusa, ab-
bracci, apri la porta, ascolti un 
figlio, ti prendi cura di chi ami 
anche se non stai bene?  
Perché lo fai? 
Perché sopporti una fatica, per-
ché cucini bene anche se sai che 
ciò che prepari sarà mangiato 
forse con poca attenzione e gra-
titudine? Perché vuoi bene anche 
quando non sei ricambiato come ti 
sarebbe piaciuto? 
 

Certe cose non si vivono perché 
“pagano” ma perché fanno vivere. 
A tutti piace veder riconosciuto 
il proprio impegno e tutti abbia-
mo bisogno di un po’ di gratifi-
cazione; tuttavia se si vive e si 
fa quel che si fa cercando prima 
di tutto gratificazione e ricono-
scimento si vivrà sempre insoddi-
sfatti e rivendicativi. A chi vi-
ve così la vita sembrerà 
un’enorme frustrazione, una in-
c o l m a b i l e  i n g i u s t i z i a , 
un’incolmabile ingratitudine: uno 
spreco inutile, una fregatura da 
cui illudersi di fuggire pensando 
sempre e prima solo a se stessi.  
È un modo di reagire che, pur-
troppo, può diventare mentalità.  
 

Gesù vive e suggerisce altri modi 
per stare nella vita con serenità 
e libertà: lasciarsi guidare dal-
la generosità. 
Ad esempio, il padrone della pa-
rabola chiama a molte (cinque) 
ore: non solo a quella in cui ci 
sembra di essere stati chiamati. 
Con varie occasioni rivolte a 
tutti, non solo a coloro che cre-
dono di essere i migliori, offre 
l’invito a vivere la vita pren-
dendosene cura.  
 

E qual è la paga che offre? 
Un denaro al giorno, quel che ba-
sta per l’oggi.  
La paga è essere vivi, contenti 
di quel che si fa, senza essere 
invidiosi del fare o dell’essere 
altrui.  
La paga è la soddisfazione di fa-
re bene quel che si fa e di so-
stenere con questo fare il  pro-
prio e l’altrui cuore, il proprio 
e l’altrui senso della vita. 
È importante stare attenti a non 
trovarci asserviti all’invidia, 
al fare per aspettare riconoscen-
za: c’è un detto veneto che mi 
pare ben si addice a questa pagi-
na del Vangelo: “Fa el ben e de-
smentega”.  
Il bene è già paga per se stesso 
perché libera il cuore, aiuta a 
stare semplici, a prendere cioè  
quel che viene, se non come un 
dono, almeno come opportunità.  

24  SETTEMBRE 2017  –  VENTICINQUESIMA DEL T. ORD. 



 

DOMENICA 24 Settembre  
 

 Al termine delle messe alcuni genitori 
della nuova polisportiva parroc-

chiale proporranno un autofinanzia-

mento con dei dolci: nell’occasione si 

potranno anche chiedere informazio-

ni sull’attività.  

 in patronato è allestito un MERCATI-
NO DELL’USATO che oltre ad educarci 
alla sobrietà e al sano riciclaggio per-

mette di aiutare le casse della Caritas 

parrocchiale;  
 alle 16.30 - primo incontro con il 

Gruppo delle Giovani Coppie;    
 

LUNEDI 25 Settembre  
 

 ore 21 - incontro per le coppie che 
hanno dato la propria adesione per 

celebrare l’anniversario di Matrimo-

nio nel prossimo Primo Ottobre;  
 

MARTEDI 26 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con la Commissio-
ne Patronato;  

 ore 21 - riprendono le prove della 
Corale, che è sempre pronta ad 

accogliere nuove voci!  

 

MERCOLEDI 27 Settembre 
 

 Abbiamo accolto un invito arrivato 
da RADIO MARIA: alle 7.30 si preghe-

rà con il Rosario e a seguire si cele-

brerà l’Eucaristia; 

 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sor-
riso;  

 ore 21 - incontro per Catechisti 1a 
media;  

 

GIOVEDI 28 Settembre 
 

 ore 8.30 - incontro con la Presiden-
za del Consiglio Pastorale; 

 in mattinata i preti del vicariato si 
incontreranno a Brusegana per  

l’incontro mensile;  
 

VENERDI 29 Settembre  
 

 È la festa dei santi Arcangeli: coloro 
che portano gli annunci di Dio. Alle 

21, in chiesa, tutti i catechisti vi-

vranno assieme un incontro di pre-

ghiera per chiedere a Dio il dono di 

essere buoni annunciatori del Van-

gelo di Gesù;  
 

SABATO 30 Settembre  

 ore 16 - incontro per i genitori e 
bambini di 1a Elementare; 

 dal pomeriggio di sabato fino alla 
domenica i ragazzi di 2-3 superiore 

di AC vivranno un’esperienza di 

fraternità a Possagno insieme ai 

loro animatori; 
 

DOMENICA 1 Ottobre 
 

 alle 10.30 - Ringraziamento comu-
nitario per il dono del Matrimonio 

e della Famiglia;   
 ore 16.30, in chiesa: incontro con i 

Genitori di 5a elementare. 

Ci diamo una mano? 
 

 Il prossimo 30 settembre, da-
vanti ai supermercati  Ali di 
Ponterotto e di piazza Metelli, 
verrà proposta una raccolta di 
generi alimentari per rifornire il 
magazzino alimentare della no-
stra Caritas, che orami è svuota-
to. Raccoglieremo pasta, olio, 
riso, dadi, scatolette di vario ge-
nere, biscotti, latte, zucchero, 
detersivi e saponi, pannolini.. 

  Chi vuole potrà contribuire an-

che nei giorni precedenti o suc-

cessivi portando in chiesa, nelle 

ceste davanti al tabernacolo, il 

proprio contributo.  

 Se qualcuno volesse può portare 

anche formaggi, verdure e car-

ne fresca ma in segreteria par-

rocchiale e solo di mattina, fino 

alle 12.30: verranno subito messi 

nei frighi del patronato e conse-

gnati alle famiglie con cui siamo 

in contatto.  

 C’è una famiglia che cerca una 

stufa a legna, in buono stato.  
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 Anche quest’anno tornano 

alcune proposte in patronato:  

sono aperte le iscrizioni per la 

ginnastica, yoga aerobica, balli 

di gruppo, balli orientali, in-

glese...  
 

Ci si può iscrivere in segreteria 

parrocchiale o da Mariella 

049.713622 
 

  Il corso di ginnastica inizierà 

Martedì 3 Ottobre alle 9.15 

ISCRIZIONE CATECHESI PER I  FIGLI  
 

Ricordiamo che continua l’iscrizione al percorso di catechesi dei 

ragazzi: tutte le rimanenti domeniche di Settembre, al termine del-

la messa delle 10.30, in patronato, alcuni catechisti saranno a di-

sposizione per raccogliere le iscrizioni.   

  In vista del prossimo periodo dell’Avvento e del Natale stiamo preparando un piccolo 

sussidio per la preghiera giornaliera che ci aiuterà a metterci in ascolto della Parola quoti-

diana della Scrittura che la Liturgia ci proporrà in quei giorni. 

  

Cerchiamo persone disponibili a provare, così come sono e come sanno,  

a fare un breve commento alla Parola del giorno.  

 

  Non si tratta di preparare un tema, un componimento, ma una condivisione che nasca  dal 

mettere la propria esperienza di genitori, di anziani, di giovani, di uomini, di donne, di cre-

denti, di persone in ricerca... in ascolto della Parola e scrivere quel che ci sembra suggerire.  

 

  Chi è disponibile a provare riceverà il brano del vangelo di un giorno dell’Avvento o del 

Natale e, dopo averci pensato e pregato, proverà a scrivere qualche riga di commento .    

 

Chi vuole provare dia il proprio nome ai preti o dando la propria disponibilità anche via e-

mail a parrocchia@sanbartolomeopadova.it  

 

Non sono necessarie particolari abilità, basta solo un po’ di buona volontà ad ascoltare la 

propria vita alla luce della Parola.    


