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- 8 OTTOBRE -  
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lorenzo 

Seifert, Leonia e Roberto Cavallin 
 ore 18.30 - Messa per Mario Griggio 

XXV di Matrimonio per Alessandra 
Stefecius e Massimo Rossato 

 

LUNEDÌ 9 OTTOBRE 

 

ore 8 - Messa per Mario Griggio; per tutti i 

defunti della nostra comunità;  
  

MARTEDI 10 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Irma Zampieri Pac-
cagnella; Enzo Giosmin; Bruno Accuesta; 
Maria Colpi; Renato Gambato; Giuliano 
Granata; Bruna Cesaro e Rodolfo Giosmin; 
Giselda Vanna Paccagnella Lovo   

 

MERCOLEDÌ 11  -  GIOVANNI XXIII, PAPA 

 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; Provvi-
denza, Marcello, Melina e defunti della 
famiglia  
 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi 
Jorio; Giuseppe Sanco; Calogero Faldetta 
 

VENERDÌ 13 OTTOBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Angelo Pizzo; Lodo-
vico e defunti Paccagnella;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 17.30, preghiera del 
Vespero e benedizione;   
 

SABATO 14 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa Cesare Cavinato; Vladi-
slav Belov; Angelo, Delfina e Francesco; 
 
 

- 15 OTTOBRE - XXVIII DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lina Rossi 

 ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; 
Mario Biasion; Domenico Codazzi 

 

Battesimo di Dominique Bellamacina  

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 21,33-43 

 
 Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possede-

va un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una 

siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. 

La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 

 

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi 

servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastona-

rono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numero-

si dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 

 

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i 

contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi 

la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 

 

Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 

contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 

 

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:  

“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; 

questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca 

i frutti». 

 

  Ai capi religiosi del suo popo-
lo Gesù fa capire che l’aver ri-
cevuto un buon incarico non eso-
nera dall’impegno di viverlo be-
ne. Ogni dono, a cominciare dalla 
vita, dalla fede, dal matrimonio, 
al tempo in cui viviamo, 
all’intelligenza, ai figli, al 
grado di salute che abbiamo... ci 
affida qualcosa di cui non siamo 
proprietari, ma custodi. Ogni do-
no, per tramutarsi in vita e sod-
disfazione, deve essere vissuto 
con responsabilità, deve portare 
dei frutti buoni fino a quando lo 
si restituirà a chi ce lo ha af-
fidato. 
 

Col passare degli anni, leggendo 
qualche documento che parla di 
cose di chiesa, ascoltando qual-
che persona ritenuta “di succes-
so” mi capita, nella mia grande 
umiltà, di sentirmi sussurrare 
con un po’ di stizza: “..ma que-
sta idea è mia, sono anni che 
suggerisco questo modo di fare... 
Ma guarda un po’...”. 
Poi ci penso meglio e mi accorgo 
come le intuizioni che avevo, nel 
tempo sono rimaste tali, non le 
ho realizzate in pieno, concre-
tizzate. Altri, invece, dopo aver 
ascoltato il proprio cuore, i 
propri desideri e la propria in-
telligenza, hanno cercato il co-

raggio e la fantasia per dare lo-
ro concretezza, magari anche con 
nuove modalità. Le  persone che 
fanno così non vivono la vita con 
pigrizia e ripetizione, ma come 
un darsi da fare per portare 
frutto.  
 

Credo allora che questa parabola 
aiuti a capire come il Regno di 
Dio si realizzi qui in terra 
quando ciascuno coltiva il corag-
gio di prendersi cura del bene 
che scopre dentro sé o che gli è 
stato affidato; così fa fruttifi-
care il dono e la ricchezza della 
propria unicità, che è dono di 
Dio. 
Non è necessario andare in cerca 
di straordinarietà ma far qualco-
sa che esprima la sostanza della 
propria persona (qual è?), nel 
modo che le proprie abilità per-
mettono.  
Ad esempio: ci sono tanti padri, 
non sono certo l’unico, ma perché 
il mio essere padre porti frutto 
devo trovare il mio proprio modo 
di vivere questa condizione. Se 
così non farò questa “vigna” che 
mi è stata affidata mi sarà tolta 
e data ad altri: se io non sarò 
veramente e autenticamente padre, 
i miei figli andranno in cerca di 
altri padri. 
Torniamo ad avere fiducia in noi 
stessi: la vita è un dono di Dio. 

8  OTTOBRE 2017  –  VENTISETTESIMA DEL T. ORDINARIO 



DOMENICA 8 Ottobre 
 

 Come annunciato, il Gruppo Donato-
ri di Sangue Fidas, propone l’Antica 

Sagra del Cioeto. Si celebrerà una 

messa alle 10.30 davanti all’Oratorio 

di Ponterotto, che purtroppo per 

qualche tempo sarà inagibile, e al 

termine della Messa, animata dalla 

Corale, si terrà la processione con 

l’immagine di Maria Madre di Dio 

portata, come da antica tradizione, a 

spalla dalle donne.  
 

 L’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla propone anche quest’anno 

l’acquisto solidale di mele: il ricava-

to andrà ad aiutare la ricerca per vin-

cere questa malattia. Al termine delle 

messe di domenica troveremo fuori 

della chiesa i volontari con le mele;  
 alle 16 - in patronato, incontro per 

tutti i genitori e i bambini di 2
a
 ele-

mentare; 
 alle 19.30 - i ragazzi di 1

a
 superiore 

con i loro animatori si incontrano 

per una cena di inizio attività; 
 

LUNEDI 9 Ottobre  
 

 ore 21 - i responsabili dei vari set-
tori della Sagra si incontrano per 

una verifica sull’ultima Sagra parroc-

chiale;   
 

MARTEDI 10 Ottobre  
 

 ore 17 - presso la Casa della Carità 
(Foresteria San Bartolomeo)  incontro 

con il Gruppo Caritas; 

 ore 21 - in chiesa, prove di canto per 
la Corale, che è sempre pronta ad 

accogliere nuove voci!  

 

MERCOLEDI  11 Ottobre 
 

 ore 15 - continuano gli incontri con 
il Gruppo Sorriso;  

 

GIOVEDI 12 Ottobre  
 

 ore 20 - i volontari della Sagra si in-
contrano al Grosso Pomodoro per 

una pizzata in compagnia;  

VENERDI 13 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro con il Consiglio 

Pastorale;   
 

SABATO 14 Ottobre  
 

 in mattinata cammino sui colli, vedi 
sotto 

 ore 15, incontro per i genitori di 3
a
  

elementare; 

 16.30 - incontro con i genitori e i 
bambini di 1

a
 elementare;  

 

 in serata riprende la PRIMERIA del 
Patronato: dalle 19.30 si potrà ce-

nare assieme, nel salone del patro-

nato, con un semplice menù alla 

portata di tutte le tasche e poi si 

potrà star seduti a continuare la 

serata con una chiacchiera in com-

pagnia; 

 
 

DOMENICA 15 Ottobre 
 

 alla messa delle 10.30: inizio 

comunitario del cammino 

della catechesi dei bambini, 

dei ragazzi e dei genitori; al 

termine ci si fermerà in patronato per 
un aperitivo comunitario; 

 alle 16 - in patronato, incontro per 
tutti i genitori e i bambini di 2

a
 ele-

mentare. 
 
 

BREVE PELLEGRINAGGIO  

ALLA GROTTA DI  CHIAMPO 
 
 

Mercoledì 18 Ottobre, partendo alle 

14, si andrà a pregare per tutte le no-

stre famiglie la Madonna a Chiampo, 

dove si trova una copia della “Grotta   

di Lourdes”; si celebrerà anche la Mes-

sa. Al termine, tempo permettendo, si 

potrà visitare il Museo Missionario e il 

Parco; quindi si rientrerà alla base. 
 

Il pullman è al completo. Chi desidera 

aggiungersi potrà venire con mezzi 

propri.  

Ci diamo una mano? 
 

 In questo mese, su richiesta 

della Croce Rossa di Padova, 

in vista dell’inverno, racco-

gliamo coperte per aiutare le 

persone senza fissa dimora che 

vivono sulla strada. Si potranno 

portare in segreteria o in patro-

nato.  
 

 C’è una famiglia che cerca una 

stufa a legna, in buono stato 
 

 C’è una famiglia che cerca un 

passeggino con chiusura ad 

ombrello.  
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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. 

PELLEGRINAGGIO 

IN TERRA SANTA 
 

Stiamo raccogliendo proposte da 

varie agenzie di viaggio per vive-

re un Pellegrinaggio in Israele, 

in Terra Santa, ad Aprile.  
 

8 giorni/7 notti, pensione com-

pleta, alberghi a 4 stelle...  
 

La quota dovrebbe aggirarsi su 

circa 1.600 euro a persona.. 
 

Notizie più precise al più presto.   

Sui temi della bellezza della creazione e delle stagioni, proponiamo 

dei percorso a piedi per incontrarci e assaporare insieme la bellezza 

della natura e dell’incontro.  

Per ogni cammino è previsto un momento di riflessione, di scambio, 

di preghiera. 
 

Ecco il calendario: 
 

Sabato 14 Ottobre - “Portare frutto” - Sui Colli Euganei per un sentiero del Monte Venda. 

Sabato 2 Dicembre - “Il dono del silenzio” -  Per gli argini del Tergola, da Codiverno a Peraga.  

Sabato 3 Febbraio - “Il tempo della potatura” - Per gli argini della Brenta, da Pontevigodarzere a Limena. 

Sabato 7 Aprile - “Tornare a rifiorire” - Sui Colli Euganei.    

  Il percorso è adatto a 
tutti: chi desidera parteci-
pare può unirsi libera-
mente. 
 

  Si partirà con mezzi 
propri da Montà alle 7.45 
di sabato 14 oppure ci si 
potrà trovare direttamen-
te davanti a Casa Marina, 
sul Monte Venda alle 
8.30. 
Rientro per le 13. 
 

Maggiori info da d. Max 


