
pure gli sposi: l’Istituto nazionale di statistica 
afferma che dal 2008 al 2018 le prime nozze 
sono passate da oltre 210 mila a quasi 157 
mila; di queste, sempre più ne vengono cele-
brate con rito civile (dal 27,9% al 39,1%). 

Sono numerose le possibili osservazioni su 
questa situazione, a seconda della prospetti-
va da cui la si guardi: di fede, demografica, 
sociologica…  

In molte parrocchie non mancano le iniziative. 
C’è chi propone l’adorazione eucaristica il 
primo giovedì del mese, chi ogni giovedì, chi 
invece si ritrova mensilmente a livello vicaria-
le. C’è chi nella preghiera delle lodi e dei ve-
spri aggiunge alcune intenzioni vocazionali; 
altri lo fanno nel rosario che si ritrovano a 
pregare prima di messa. Diversi poi pregano 
personalmente o in gruppo seguendo con 
Gesù nella notte, curato dalle collaboratrici 
apostoliche diocesane con l’aiuto delle mona-
che Clarisse dei monasteri di Padova e Mon-
tagnana, a cui va il nostro grazie in aggiunta a 
quello per la loro continua preghiera. Vi sono 
anche dei parroci che ogni anno affidano ad 
alcuni parrocchiani un seminarista da accom-
pagnare a distanza. 

Purtroppo non dappertutto è presente que-
st’attenzione. Eppure ogni vocazione è frutto 
anche delle nostre preghiere. Di fronte al calo 
di questi anni, potremmo anche semplicemen-
te chiederci: alla fin fine non è che, forse, 
preghiamo troppo poco? 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
XXVIa domenica del tempo ordinario 

ore 
07.30 

Def. fam. Dissegna Giuseppe, Gabriele e 
Lina; Moro Italo 

ore 
10.00 

Per la Comunità; Lanza Giovanni, Cesana 
Veronica e Biasion Veronica; 

ore 
19.00 

Campagnolo Andrea; Messina Orazio; 
Zanetello Domenico; 

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 

ore 
19.00 

Secondo intenzione; Scremin Tino; 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 

ore 
19.00 

Berton Nerina; Grosselle Agnese; 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli 

ore 
19.00  

Dissegna Maria ved. Campagnolo; 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 
San Girolamo 

ore 
19.00 

Secondo intenzione; Battocchio Pietro (ann.) 

VENERDÌ 1 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù Bambino  

 ore 
19.00 

Secondo intenzione; Arziliero Giuseppe; 

SABATO 2 OTTOBRE 
Santi Angeli Custodi 

ore 
19.00 

prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bordignon Luigi e 
Bonamigo Maria; Bosio Gina e def. fam. 
Bosio; Zarpellon Valerio; Zen Galdino, Bon-
torin Caterina e Citton Nathan; 

Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 22 settembre al mattino 

 Mercoledì 29 settembre al pomeriggio 

26 DOMENICA 

XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.30  Battesimo di Agata Tosin  

30 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

1 OTTOBRE 

     VENERDÌ 
ore 19.00  Battesimo di Elia Biasion 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  
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E' una logica rovesciata quella che ci pro-
pone il vangelo di questa domenica: non vi 
siamo abituati. Ma c'è da pensarci: nel 
nostro essere uomini c'è sempre la voglia, 
a volte molto forte, di prevalere su quelli 
con cui viviamo, che incontriamo, con cui 
lavoriamo. La proposta di Gesù è chiara: 
"Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo 
di tutti e il servitore di tutti". 
E' un programma di vita, che Gesù ha per-
corso pienamente: la via della Croce.  
Come cambierebbe la storia dell'umanità 
se questo criterio penetrasse nel cuore di 
ogni uomo! 

Vincere il proprio orgoglio, rinunciare a 
prevalere, a primeggiare, ma guardare 
ogni persona che incontriamo come una 
opportunità per servire, per vivere relazio-
ni con lo stile evangelico.  
Siamo al cuore del messaggio evangelico: 
dobbiamo scegliere se tentare, provare a 
rimanere dentro il vangelo di Gesù oppure 
esserne fuori, anche se partecipiamo alla 
liturgia ogni domenica... . "La croce aboli-
sce ogni forma di potere dell'uomo sull'uo-
mo". E' impossibile? No, tanti nostri fra-
telli hanno vissuto così, tanti giganti nella 
fede ci hanno preceduto. 

I n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano la Galilea, ma egli non voleva che 

alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi disce-
poli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccide-
ranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni ri-
sorgerà». Essi però non capivano queste parole e 
avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese 
loro: «Di che cosa stavate discutendo per la stra-
da?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti ave-

vano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se 
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie 
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie 
me, ma colui che mi ha mandato».  

Domenica 19 Settembre 
XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL SIGNORE SOSTIENE LA MIA VITA 

Marco 9,30-37 

IMPEGNO 

Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti  



19DOMENICA 

XXVa DOMENICA DEL  
TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 
07.30 - 10.00 - 19.00 

23 GIOVEDÌ ore 20.45 
Prove di canto  
Coro Adulti 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
XXVa domenica del tempo ordinario 

ore  
07.30 

Ganassin Gervasio (ann.); Lorenzon Anto-
nio e Costantina, Farronato Giovanni e 
Maria; 

ore  
10.00 

Per la Comunità; Zilio Antonio; 

ore  
19.00 

Baggio Antonietta e Bordignon Umberto; 
Keller Ida e Antonio; 

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 
ore  

19.00 
Def. fam. Marchetti Giovanni; Zen Albino e 
Ferraro Maria; Munari Bruno; 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 
San Matteo evangelista 

ore  
19.00 

Lanzarin Giorgio; Def. fam. Pante Eden, 
Carlo e Marcellina; 

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 

ore  
19.00  

Def. fam. Zanesco; Don Delfino e Alfredo 
Frigo; Lorenzoni Renzo (ann.), Maura, 
Paola e Flavio; Busato Antonio e Lucia; 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 
San Pio da Pitralcina 

ore  
19.00 

Campagnolo Stefano; Rampazzo Antonio; 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 
ore  

19.00 
Secondo intenzione; Baston Maddalena;  

SABATO 25 SETTEMBRE 

ore  
19.00 

prefestiva 

Gobbato Giovanni; Fiorese Carlo e def. 
fam. Bosio; Campagnolo Stefano; Bruna; 
Dissegna Simone e Angelo; 
Def. fam. Cecchin e Battaglia; 

Ripartire 

Domenica 12 settembre, durante il pranzo 
parrocchiale, ho detto che quel pranzo aveva il 
sapore di una ripartenza.  
Ci sono adesso nuove regole da rispettare nei 
nostri centri parrocchiali, e per il bene di tutti 
noi intendiamo rispettarle. Ci sono tante paure, 
persone che hanno deciso di non muoversi, di 
non frequentare più gruppi o eventi, e questa è 
una perdita grave, per le comunità e per gli 
interessati.  
Ci sono Associazioni in difficoltà, perché per 
molti la vita è cambiata in questi due anni, e 
non è facile rimpiazzare chi tanto ha lavorato 
nel passato, e per mille motivi non lo può più 
fare. 
Ora vogliamo ripartire con la vita ordinaria 
parrocchiale, perché non siamo solo uffici che 
erogano dei servizi al bisogno, ma comunità, 
capaci di relazioni, che vogliamo rivitalizzare. 
Il pranzo del 12 settembre è andato bene, 
potevamo essere di più ma… so che chi è 
stato presente è stato ben contento.  
Ci auguriamo una buona ripartenza, per tutte 
le attività. 

———-——— 

Cercasi nuovi volontari caritas 

C’è sempre bisogno di volontari, ma serve 
anche competenza. Per questo la caritas di 
Padova organizza un corso per nuovi volontari 
dei Centri di Ascolto caritas. Il corso si svolge-
rà in presenza, in un'unica giornata sabato 9 
ottobre dalle 9.00 alle 17.30, l’incontro sarà 
preceduto da un piccolo lavoro personale pre-
paratorio, affidato ai partecipanti. 
Il corso si svolgerà presso il patronato della 
parrocchia di Sant’Antonino in Arcella, a Pado-
va, con possibilità di pranzo in loco. 

Don Gianromano  

dal 19 settembre  
è nominato Parroco alla  
Madonna Incoronata a 

Padova 

Un augurio e una preghiera. 

CORSO DI MARIOLOGIA 
Mercoledì 29 settembre ore 20.30 

Presso auditorium in Centro Parrocchiale 
Per info: Scalco Valerio tel. 3332944435  

«La fede cristiana non è un'idea ma una 
vita» scrive Ratzinger - più che un diritto 
di prelazione acquisita accredita un ob-
bligo di testimonianza: far in modo che la 
nostra vita divenga un'occasione di in-
contro tra la storia e la presenza di Cri-
sto, tra la città degli uomini e quella di 
Dio. Più che segnali stradali - dicono 
verso dove si deve andare, ma loro non ci 
sono mai andati - i cristiani sono incroci 
d'appuntamenti, zone di smistamento, 
porti di mare. "Questa chiesa è tutta un 
porto di mare!" - disse un sacerdote an-

ziano sulla soglia di quella casa così di 
Dio d'essere di tutti. Un porto di mare: 
immagine bellissima della Chiesa.  
Dice attracco e scambio, viaggi di anda-
ta, di ritorno, naufragio e salvataggio. 
Giubbotto salvagente, àncora d'ormeggio. 
Porti ad ingresso gratuito, porte aperte a 
chiunque abbia a cuore il bene, fatto be-
ne. Cristo è fatto così: di tutto, un po' a 
tutti.  
Il Regno di Dio è più caccia al tesoro che 
seminagione: per scoprire i germogli da 
Lui nascosti, e farli splendere. 

IMPEGNO 

Chi non è contro di noi è per noi 

I n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbia-
mo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e vole-

vamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù dis-
se: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che fac-
cia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male 
di me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel 
mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non 
perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in 

me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia getta-
to nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella 
vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestin-
guibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con 
un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue». 

Domenica 26 Settembre 
XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

FOSSERO TUTTI PROFETI 
Marco 9,38-43.45.47-48 

26 settembre Giornata del Seminario  
Non stanchiamoci di chiedere nuovi chiamati 

Secondo l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, nel maggio del 
2019 i sacerdoti in Italia erano 32.036. Trent’anni prima, nel 1990, erano 
circa 38.000. Tra le regioni che presentano un calo maggiore – circa un 
terzo in meno – ci sono Piemonte, Liguria e il nostro Triveneto. 
Dello stesso segno anche i dati che riguardano religiosi e religiose, come 

Continua a pag. 4  

CHI NON È 

CONTRO DI 

NOI È PER 

NOI. SE LA 

TUA MANO 

TI È MOTIVO 

DI  

SCANDALO, 

TAGLIALA 


