
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 25 SETTEMBRE 
XXVIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 10.00 
Per la Comunità; 50° Anniversario di matrimonio di Agnolin Luigi e Bertoncello Angela; 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, Dissegna Maria in 
Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; 

ore 19.00 
Bordignon Angelina, Dissegna Pietro, Maria, Giovanni e Giovanna;  
Lanzarin Marcella (ann.) e fam. Dissegna; 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE  
Santi Cosma e Damiano 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Diomira e Mario; 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 
San Vincenzo de’ Paoli 

ore 08.00 Scremin Tino; 

ore 19.00  Fam. Lunardi, Menegatti e Pante; 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Albino e anime del Purgatorio; Marcolongo Maria; 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 
Santi Gabriele, Michele e Raffaele Arcangeli 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Dissegna; Mons. Georges Fonghoro (sett.); 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
San Girolamo 

ore 08.00  

ore 19.00 Battocchio Piero (ann.); Bontorin Irma e Polo Bruno; 

SABATO 1 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux)  

ore 08.00  

ore 19.00 
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Bordignon Sante e Scotton S. 
Caterina; Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e suor Fulvia Sebellin; Todesco Giacomo; 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
 XXVIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 Bonin Vigilio e Maria; 

ore 11.00 Per la Comunità; Unzione degli Infermi 

ore 19.00 Secondo intenzioni di Maria; Zuffellato Cesira e Giovanni; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 28 settembre al mattino 

Da domenica 2 ottobre le Sante Messe riprendono l’orario invernale: 
07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 
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I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uo-
mo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 

finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un 
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a 
leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, 
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, 

abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un gran-
de abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio pa-
dre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in 
questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E 
lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”». 

RIFLESSIONE 

Oggi viene letta la parabola del ricco epu-
lone; egli è bastante a se stesso, non ha 
bisogno di Dio, non si pone alcun proble-
ma religioso, è saldamente indifferente e si 
tiene debitamente lontano dalla sua inte-
riorità. Forse saremmo tentati di riflettere 
sulla dottrina del dopo morte, sull'inferno, 
sul paradiso dove tutto sarà rimesso a po-
sto, ma credo che sarebbe falsare l'inse-
gnamento di Gesù, che riguarda l’oggi. 

L'uomo ricco del vangelo banchettava ogni 
giorno e non si accorgeva di Lazzaro e 
della sua fame. Chi è sazio non si accorge 
dell'angoscia della fame dell'altro; è capa-
ce al massimo di commuoversi davanti a 
dei bambini scheletrici della televisione, 

offerti in cibo alla sua fame…. di sensazio-
ni forti più che di vivande. E' la nuova buli-
mia di notizie, tanto forti quanto rapide ad 
essere dimenticate.  

Colpisce anche la conclusione della para-
bola: se l’uomo non ascolterà i profeti che 
ripetono che l'umanità si realizza nell’amo-
re, l'uomo continuerà ad essere un lupo per 
l'uomo, e i Lazzari del terzo mondo, o dei 
nostri marciapiedi, saranno sempre più 
ignorati; ci sarà un abisso invalicabile tra 
noi e loro. 

Abisso di cui parlava il vangelo, o muri di 
cui si parla tanto oggi, non fa differenza: 
se uno non vuol vedere la verità delle cose, 
“neanche se uno risuscitasse dai morti 
sarebbero persuasi”. 

XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL SIGNORE RENDE GIUSTIZIA AGLI OPRESSI 

Luca 16,19-31 



Chi è cristiano continui a vivere, annunciare e organizzare la carità  

IMPEGNO 

Iscrizione all’unzione degli infermi 
Domenica 2 ottobre celebreremo alle ore 11.00 la 
S. Messa con l’Unzione degli Infermi, per gli an-
ziani e malati di S. Giacomo. Come dice la lettera 
di S. Giacomo nella bibbia (5,14-15)  
“chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chie-
sa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, 
nel nome del Signore. E la preghiera fatta con 
fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se 
ha commesso peccati, gli saranno perdonati”. 

L’unzione degli infermi non si riceve per dei generici “problemi”, ma a motivo dell’an-
zianità, o di malattie pesanti. L’iscrizione per l’Unzione si può fare in canonica, o in 
sacrestia, o nel bar del centro parrocchiale nella settimana precedente. Agli iscritti 
verrà consegnato un biglietto per ricevere l’Unzione. 

Pranzo degli anziani 
Dopo la messa delle 11.00 di domenica 2 ottobre, in Centro Parrocchiale si svolgerà il 
pranzo per gli Anziani, per il quale ci si deve iscrivere al Bar del Centro Parrocchiale 
entro giovedì 29 settembre. 

Sabato 29 ottobre Mirco Gnoato, il nostro chierico, sarà ordinato Diacono in catte-
drale di Padova. Diventerà don Mirco. Per ora solo vi preavviso che sicuramente come 
parrocchia organizzeremo un pullman per partecipare alla celebrazione solenne dell’Ordi-
nazione Diaconale. 

Morte di Mons. Georges Fonghoro 
Vescovo di Mopti in Mali, è stato con noi l'ultima volta Il 
31 gennaio 2016. Giovedì sera è arrivata la notizia della sua 
morte. Aveva 58 anni. Si trovava in questi giorni a Verona 
per delle cure, ma la malattia non gli ha lasciato tempo. 

Giovedì 29 lo ricorderemo con una S. Messa; raccogliere-
mo qualche offerta per le spese funebri e per la sua Diocesi, 
ora ancora più povera. 

Inizio catechesi 
La catechesi per i ragazzi (5 elementare-2 media) ini-
zierà mercoledì 12 o sabato 15 ottobre, a seconda del 
gruppo di appartenenza. 

Domenica 16 ottobre ci sarà la S. Messa di inizio atti-
vità (per tutti, anche per i più piccoli) 

Avvisi per la cresima 

I ragazzi di 3 media inizieranno i loro incontri sabato 1 ottobre o mercoledì 5 ottobre, a 
seconda del gruppo di appartenenza. 
Con i genitori dei ragazzi della Cresima abbiamo previsto un incontro Lunedì 3 otto-
bre, per  organizzare il necessar io. 
La Cresima sarà la mattina del 13 novembre. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

25 DOMENICA 

  

ore 07.30 
ore 10.00 
ore 11.15 
ore 19.00 

XXVI
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa 
Battesimo di Pelizzer Aurora 
Santa Messa 

26 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.45 

Incontro animatori Terza Età (per preparare il pranzo del 2 ottobre) 
Coordinamento Caritas 
Volontari gruppo  NOI per turni al bar 

27 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

Inizio attività gruppo della Terza Età 
Prove di canto Coro Adulti 

28MERCOLEDÌ 
ore 20.45   Inizio del Corso Biblico sulla Genesi (capitoli 12-50) 

guidato da Valerio Scalco in Centro Parrocchiale San Giacomo 

30 VENERDÌ ore 20.30  Assemblea generale dei genitori della Scuola dell’Infanzia 

1 SABATO ore 09.00 
Assemblea Diocesana per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17 
a Padova 

2 DOMENICA 

 

ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa 
Santa Messa con l’Unzione degli Infermi 
Santa Messa 

Corsi biblici a S. Giacomo 
Il corso sulla Genesi (capitoli 12-50, i patriarchi e le matriarche) inizierà mercoledì  28 
settembre e sarà guidato da Valerio Scalco. Sul sito internet della parrocchia potete già 
scaricare il modulo di iscrizione, va consegnato in Parrocchia. Oppure potete direttamen-
te fare l'iscrizione in canonica. 

Il secondo corso sarà sul Vangelo di Matteo, sarà guidato da Iseldo Canova  e inizierà 
il 5 ottobre.   

Iscrizioni da Iseldo Canova al N° 3476124049 anche con sms, oppure direttamente in 
canonica. 

Non perdete queste occasioni di approfondimento. 

Terremoto Centro Italia 2016  
Domenica scorsa sono stati raccolti e già inviati alla Caritas 1280 Euro. 
Grazie a chi ha dimostrato sensibilità. 

Unitalsi 
Se qualcuno fosse interessato, c’è un pellegrinaggio organizzato a Roma in pullman dal 
27 al 29 settembre. 
Altra proposta: dal 13 al 19 ottobre, un pellegrinaggio, in aereo, che passa per Lisbona, 
Fatima, Santiago. Informazioni dal parroco o dal sign.  Bosio. 

Il Bar del Centro Parrocchiale ha r ipreso a funzionare a pieno regime. 
Sarà aperto tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 18; e nelle sere dal mercoledì al venerdì 
dalle 20 alle 23. Ovviamente anche alla domenica, mattina e pomeriggio. 

Un grazie enorme ai volontari del NOI che lo gestiscono, con passione. 


