
DOMENICA 29 SETTEMBRE 
XXVI Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Tornabene Jolanda, Giuseppe Maria; Campagnolo Stefano;  
Guzzo Angelo e  def. Catenazzo 

ore 11.00 Battesimi Comunitari; Per la Comunità; Lanzarin Marcella (ann.), Dissegna Beniamino, Giusep-
pe e Antonio 

ore 19.00  

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 
San Girolamo 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

ore 19.00 Bontorin Irma Polo; P. Domenico Rodighiero 

  MARTEDÌ 1 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù Bambino 

ore 08.00  

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 
Santi Angeli Custodi 

ore 08.00  

ore 19.00 Francesca, Rosa, Samuele e Andrea; Zuffolato Giovanni e Cesira; Alessi Lena e Vanfretti Renato 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Battaglia Antonella (ann,) e Giuseppe; Gardin Adele, Giovanni e Giuseppe 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 
San Francesco d’Assisi 

ore 08.00  

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Marcadella Mario (ann.); Zaltron 
Renato (al mese); Zilio Bepi; Dissegna Bruno e Antonio; Marchiori Lucia; Sebellin Giuseppe 

SABATO 5 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Moresco Maria; Andreatta Raffaella; Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; 
Bonamigo Maria; Bordignon Luigi; Def. Fam. Bordignon e Dinale; Bosio Gina 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
XXVII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Scotton Andrea (ann.), Maria e Giovanni; Fabris Antonio; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Def. Fam. Lunardi, Menegatti e Panten; Zanella Caterina e Zilio Bernardo 

INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: mercoledì 2 
ottobre al mattino 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 3 ottobre 

Sig. italiana automunita offresi come  
assistenza anziani diurna e pulizie stiro ecc.  
Tel.: 0424 31589 - Cell. 340 894 71 38 

Sig. Carmen cerca lavoro 
Tel.: 329 751 23 74 
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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
L’ATTENZIONE AL POVERO È LA MISURA DELLA FEDE 

Luca 16,19-31  

RIFLESSIONI 

I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo 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 man-

da Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribil-
mente 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 grande 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 padre, 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”». 

Dio avrebbe contato a una a una tutte 
le briciole date a Lazzaro, e tutte le pa-
role, con quello sguardo così amore-
vole e attento che scruta perfino gli 
abiti del povero e del ricco: vede il ric-
co vestito di porpora, guarda l'uomo 
vestito di piaghe. E guarda come man-
gia e dove dorme, e guarda i cani sulla 
porta, e tutto porterà nell'eterno. È a 
questo Dio fedele e memore che si 
possono affidare tutti i poveri della ter-
ra. E tutti i ricchi. Il ricco   è senza no-
me, perché spesso il denaro diventa 
come la seconda identità di una per-
sona, domina la sua coscienza, detta 
le leggi, ispira i pensieri. Il povero inve-
ce ha un nome, anzi ha il nome dell'a-
mico di Gesù, Lazzaro. Luca non usa 
mai nomi propri nelle parabole, solo 

qui fa un'eccezione: quel nome evoca 
Betania e la casa dell'amicizia, e ci 
assicura che se quel mendicante pia-
gato porta il nome di Lazzaro, ogni 
povero deve avere, per Lui, per me, un 
nome d'amico; che "amico"  è anche il 
nome di Dio per i poveri. In che cosa 
consiste il peccato del ricco? Nella 
cultura del piacere? Nell'amore per il 
lusso? Negli eccessi della gola? No. Il 
suo peccato  è non aver dato: non un 
gesto, non una briciola, non una paro-
la, al mendicante, lasciato solo con i 
cani. Il suo peccato è la pigra e soddi-
sfatta indifferenza assoluta. Come se 
Lazzaro non esistesse. Il ricco non fa 
del male al povero. Solo, non fa nulla 
per lui.  



“Chi crede non ha nulla da perdere,  
chi non crede non ha nulla da sperare” 

IMPEGNO 

E nessuno ha il diritto di non fare nulla, 
di ridurre a nulla l'uomo, un'ombra fra i 
cani.  Morì anche il ricco e fu sepolto 
nell'inferno. L'eternità era già iniziata, 
l'inferno è solo il prolungamento di 
questo abisso esistenziale di solitudini 

armate o gelide. Il peccato dell'uomo 
ricco è di essere già nel suo cuore, du-
rante la sua vita, un separato. Da tutti 
gli innumerevoli Lazzari della terra. E 
l'eternità non farà che ratificare e ren-
dere infinita questa separazione.  

Orientamenti Pastorali 2013/2014 
"Vi porto nel cuore"  

La parola del Vescovo  
«Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi». (Fil 1,3)  
Queste parole di Paolo attestano il profondo e singolare legame di fede e di amore che intercor-
re tra l'Apostolo e la comunità cristiana di Filippi. Da questo legame sgorga una preghiera di 
ringraziamento a Dio. Anche per me, vostro Vescovo, il pensiero e la sollecitudine delle tante 
comunità cristiane, che costituiscono la Chiesa di Padova, si esprime innanzitutto in gratitudine 
a Dio nella gioia dello Spirito. Mentre mi accingo ad affidare ad esse gli Orientamenti pastorali 
diocesani 2013-2014 il mio pensiero e il mio affetto prendono forma"eucaristica": sono immen-
samente grato a Dio per quello che ognuna di esse è e vive. Si tratta di una storia ricca di fede, 
di speranza, di carità della nostra gente. Ogni comunità cristiana, anche la più piccola, è custo-
de di questi doni che ne arricchiscono la testimonianza e la forza evangelizzatrice. Il cammino 
compiuto in questi anni ci ha portato a riscoprire la maternità della Chiesa: abbiamo colto in 
profondità il suo essere "grembo che genera alla fede". Siamo giunti così a impostare il nuovo 
cammino di Iniziazione cristiana per i fanciulli e ragazzi. Una buona parte delle parrocchie della 
Diocesi lo avvierà nell'autunno 2013 con il primo gruppo di fanciulli e con i loro genitori. Nell'an-
no successivo partiranno tutte le altre parrocchie e unità pastorali. Siamo grati al Signore che ci 
ha fedelmente accompagnati e sostenuti: «Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con 
gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente» (Fil 
1,4-5). Anche l'avvio del nuovo mandato degli Organismi di comunione (Consiglio Pastorale e 
Consiglio per gli affari economici), chiamati a continuare l'azione preziosa compiuta nel prece-
dente quinquennio, è motivo di gioia e si apre alla speranza. Per tutti coloro che sono stati chia-
mati a prestare il loro servizio "cooperando per il Vangelo" chiedo al Signore che «la vostra 
carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento» (Fil 1,9). L'espressione ispi-
ratrice che ci accompagnerà lungo tutto l'anno pastorale è densissima: «Vi porto nel cuo-
re» (Fil 1,7). Paolo, a nome e a motivo del Vangelo che dona insieme con la sua vita, rivolge 
questa confidenza ai Filippesi. Sono parole che vediamo attuate nel ministero di Papa France-
sco, che ho avuto la gioia di incontrare nella recente visita ad limina Apostolorum. Ma prima di 
tutto indicano l'amore di Dio: Egli ci porta tutti nel cuore! Mi auguro che queste stesse parole 
possano costituire la sostanza e l'anima degli Orientamenti pastorali di quest'anno. Le nostre 
comunità sono, infatti, chiamate a portare nel cuore i fanciulli e i ragazzi che intraprenderanno o 
completeranno il cammino di Iniziazione cristiana, i loro genitori, le famiglie, i catecumeni, tutti 
coloro che il Signore ci donerà come fratelli e sorelle, in particolare chi è più povero e più sof-
fre, perché tutti siano «partecipi della grazia» (Fil 1,7).  

Vi porto nel cuore  Il vostro Vescovo Antonio  

29  
DOMENICA 

 
ore 11.00 

ORARIO SANTE MESSE Ore 07.30 - 09.30 - 11.00 -  19.00 

Battesimi Comunitari 
Stefanello Alice - De Bartolomeo Marco - Baggio Aurora 

MARTEDÍ 1  

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Riprendono i pomeriggi per gli anziani in Centro Parrocchiale S. Giacomo 

Coordinamento Vicariale 
Coro adulti 

GIOVEDÌ 3  
ore 18.00 
ore 20.45 

Adorazione e preghiera per le vocazioni 
Incontro catechisti 

VENERDÍ 4  
 

ore 20.30 

Primo venerdì del mese.  
Verrà portata la Comunione agli ammalati ed anziani 

Incontro dei ragazzi che si preparano alla Cresima 

SABATO 5 
ore 10.00 
alle 17.00 

1° Incontro di formazione Vicariale per Operatori Caritas 
      Centro Parrocchiale San Giacomo 

6 
DOMENICA 

ore 09.30 
 

ore 10.30 
 

S. Messa e presentazione alla Comunità dei ragazzi che riceveranno 
il Sacramento della Cresima 
Incontro presso il Centro Parrocchiale San Giacomo dei genitori dei 
ragazzi della Cresima 

VITA DELLA COMUNITÀ 

INIZIO NUOVO ANNO DI CATECHISMO 

Mercoledì 9 e sabato 12 ottobre 2013 
Domenica 13 ottobre ore 09.30  
Santa Messa per tutti i ragazzi 

Gruppi Caritas - NOI - Doposcuola  
CORSI DI COMPUTER, DI INGLESE E DI ITALIANO  

– Lunedì 30 settembre riprenderanno i Corsi di Computer presso il Centro Don Bosco (Centro Par-

rocchiale Vecchio) -  ( i gruppi e gli orari sono esposti presso il Bar NOI).  
– Martedì 1° ottobre riprenderanno i Corsi di Inglese che si svolgeranno sempre nei giorni di 

Martedì e Venerdì presso il Centro San Giacomo (Centro Parrocchiale Nuovo) con il seguente orario:   
-  dalle 18,00 alle 19,00: Corsi Elementari di 1° e 2° livello;  
-  dalle 19,30 alle 20,30: Corsi Pre-Intermedio (martedì) e Intermedio (venerdì).  

– Venerdì 4 ottobre riprenderanno i Corsi di Italiano per Stranieri, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
presso il Centro Don Bosco.  

Attenzione agli Sciacalli!!  
La Parrocchia non ha autorizzato nessuna persona e nessuna Associazione ad organizzare corsi simili presso altre 
sedi o, peggio, in casa, chiedendo, a nome della Parrocchia, iscrizioni o versamento di soldi. Chi venisse contattato 
prenda nota del nome e del numero di telefono e lo segnali subito ai responsabili dei corsi parrocchiali. Grazie.  

OTTOBRE mese MISSIONARIO e del SANTO ROSARIO 
 Ottobre è un tempo di sensibilazzione e alla responsabilità missionaria di ogni cristiano 
 Ottobre mese dedicato alla devozione della Beata Vergine Maria con la recita del Rosario  

GRUPPO UNITALSI 
Stiamo organizzando un pellegrinaggio a Lourdes dal 9 al 12 febbraio 2014 in pullman 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
BOSIO GIOV. BERTO via Romita 17 - S. Giacomo  telef. 0424 30949 


