
Pulizia della chiesa: mercoledì 11 ottobre  al mattino 
da giovedì 12 ottobre riprende anche la Pulizia dei Centri Parrocchiali 

DOMENICA 8 OTTOBRE  
XXVIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Fam. Biasion; Baron Gaetano, Lazzarotto Antonio e Maria; Pegoraro Pietro; 
Dissegna Elisabetta, Zilio Bernardina, Gheno Luciano e def. fam. Baron;  
Don Paolo e Zonta Giovanni (ann.); 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 9 OTTOBRE 

 ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano; 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 

ore 19.00 Tessarolo Franco; Dissegna Simone; 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 
San Giovanni XXXIII° 

 ore 19.00  

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 

ore 19.00 Bordignon Sante; 

VENERDÌ 13 OTTOBRE  

ore 19.00 Orso Rosalia; 

SABATO 14 OTTOBRE 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Bertazzoli Nazzario; Toniazzo Angelo; 

DOMENICA 15 OTTOBRE  
XXVIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Giovanni, Dissegna Giovanna, Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Angelo (ann.), Maria, Caterina e Savio; 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Fam. Ganassin e Cerantola; 

ore 19.00 Def. fam. Marchetti Giovanni; 

L'Educazione che lascia tracce più profonde è sempre quella di casa. Io ho dimenticato 
molto di ciò che ho appreso sui libri; ma ricordo benissimo tutto quello che ho appreso 
dai genitori e dai vecchi. 
                                                           Papa Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) 
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I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo:  

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che posse-
deva 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 bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuo-

vo altri servi, più numerosi 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». 

Ancora storie di vigne: «Un uomo piantò 
una vigna».  
Il vignaiolo  vanga la vigna con cura, la 
sgombra dai sassi, ne pianta le viti scelte, 
ci mette una torre e vi scava un tino.  
Le mani dei fattori, invece, saranno mani 
ladre: un giorno non consegneranno più il 
frutto. Invidiose, addirittura omicide: «Da 
ultimo mandò il proprio figlio dicendo: 
avranno rispetto di mio figlio».  
Quel giorno, cioè ieri - come oggi e come 
domani - il ragionamento è lo stesso: 
«Costui è l'erede. Uccidiamolo e avremo 
noi l'eredità».  
E' la sorte dei profeti: la profezia scompi-
glia il quieto vivere. 
Siamo dei cattivi amministratori, che co-

minciano commettendo il grave errore di 
credersi padroni del regno e il minimo 
potere ci disturba, anche quello di Dio. 
Non ci troviamo al nostro posto, e ci pia-
cerebbe vietare l’ingresso nella vigna a 
coloro che vogliono entrarci.  
I contadini infedeli - come i servi infingar-
di, le spose distratte, i bambini viziati - 
verranno puniti tragicamente: verrà tolto 
loro l'amore.  
Non verrà distrutta la Vigna, ci sarà un 
cambio di gestione: quella terra va lavora-
ta, coltivata, fatta fruttare.  
Nessun uomo potrà un giorno dirsi Dio: 
come nessun uomo potrà un giorno vantar-
si d'aver annullato i sogni di Dio.  
Al massimo li avrà complicati. 

XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PADRE BUONO, NON ABBANDONARE LA TUA VIGNA 
Matteo 21,33-43 

https://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/papa-giovanni-xxiii-(angelo-giuseppe-roncalli)/


Io ho scelto voi perché andiate e portiate frutto  

IMPEGNO 

Riprende la raccolta mensile di alimenti per 
la Caritas nella seconda settimana del mese. 

In questo momento c'è necessità dei se-
guenti generi alimentari: 
zucchero, caffè, marmellate, olio d'oliva e 
scatolame. 

Consegna presso il bar del Centro Parroc-
chiale San Giacomo 

La chiesa ai cristiani 
Per caso, ho trovato in un articolo di giornale il resoconto di una serata del Vescovo di 
Padova in una Parrocchia.  
Estrapolo solo alcune righe, quindi quanto scrivo ha il limite di non poter riportare tutto 
il discorso. Interessante secondo me la prospettiva: una chiesa meno clericale, perché di 
Gesù parleranno i laici.  
E io mi sono chiesto quanto siamo pronti a questa prospettiva. 

«Tra quindici anni ci saranno circa 200 preti al servizio del territorio. Oggi siamo in 670, 
più 300 religiosi che ci sono nella nostra diocesi, in tutto quindi un migliaio».  
«Non c'è da preoccuparsi», ha subito rassicurato il vescovo Cipolla. «La chiesa sarà ri-
consegnata ai cristiani.  
Noi veniamo da una tradizione in cui preti e suore sono i titolari della fede e noi battezza-
ti gli utenti. Ma andando avanti abbiamo tempo per attivare percorsi di coinvolgimento e 
responsabilizzazione.  
Un giorno a parlare di Gesù non saranno i preti ma i papà, le mamme e questa non è una 
perdita ma un guadagno, quello di restituire la titolarità della fede cristiana alla comunità.  
Tutti i battezzati sono responsabili del vangelo e della missione della chiesa». 

Avvio delle attività pastorali – 15 ottobre 

La Diocesi ci ha dato un titolo su cui riflettere in que-
st’anno: “E tutta la casa si riempì del profumo…”. 
L’Immagine che qui riportiamo ci mostra 3 anfore, che 
parlano di tre profumi preziosi da assaporare in que-
st’anno: il sinodo dei giovani; l’iniziazione cristiana, il 
tempo della fraternità. Il piede fa riferimento all’unzio-
ne di Betania quando Maria, sorella di Marta, cosparge 
i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. 
Non preoccupatevi se qui non è tutto chiaro: avremo 
tempo nell’anno per capirne il senso. 

Con questo logo, Domenica 15 ottobre, nella messa 
delle 10.00 inizieremo insieme il percorso dell’anno 
pastorale della nostra Parrocchia.  

INVITO TUTTI ALLA MESSA DELLE 10,00. 

Invito i ragazzi del catechismo con i loro genitori. In-
vito i gruppi parrocchiali. Invito i cristiani che ci ten-
gono alla vita della parrocchia. Invito a trovarci insie-
me, a pregare insieme, a camminare insieme.  

 8 DOMENICA 
XXVIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00  

9 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro giovani 

10 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

11MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Inizio del Catechismo per la 2a media sez. A 
Corso biblico sul profeta Geremia a cura di Valerio Scalco 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 

12 GIOVEDÌ ore  20.45 Prove di canto Coro Adulti 

14 SABATO ore 14.45 Inizio del Catechismo per la 1a e 2a media sez.B 

15 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

XXVIIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa e inizio Anno Pastorale e Catechistico 
Santa Messa 

INCONTRIAMOCI  

VIAGGIO PER CONOSCERE DANTE 
Lunedì 23 ottobre: inferno    
canto iii° caronte 

lunedi’ 30 ottobre: inferno   
canto xxvi°    ulisse 

lunedi’ 6 novembre:   purgatorio  
canto xi° padre nostro 

lunedi’ 13 novembre: paradiso      
canto xxxiii° (ultimo)    

relatrice prof. lorena bizzotto 
Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso il 
Centro Parrocchiale di san Giacomo di Romano 

Energia elettrica 
Abbiamo aderito ad una convenzione per l’energia elettrica proposta dalla Diocesi.  
L’energia non ci costerà di meno, ma abbiamo la certificazione di usare energia di prove-
nienza solo rinnovabile. Mi piace mettere in evidenza questa scelta perché, come dice 
l’enciclica Laudato sii, uno dei criteri nelle nostre scelte deve essere anche quello dell’at-
tenzione a uno sviluppo rispettoso del creato. 
 
Offerte e spese 
Da un po’ non rendo più conto della situazione economica. Il bilancio dell’anno dice che 
siamo in sostanziale pareggio, al momento. In occasione della mia festa del 10 settembre, 
sono stati raccolti 965 Euro, destinati interamente alla carità. Per il seminario sono stati 
raccolti 810 Euro. Il lavoro delle signore del cucito ha dato un utile di 2.000 euro, in oc-
casione della sagra. Naturalmente ci sono anche le spese; fra i lavori straordinari c’è stata 
la messa a norma dei pali per le luci in piazza (1550 euro). Sto attendendo la fattura per 
le luci della chiesa. 


