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            15 Settembre  
XXIV Domenica  

del Tempo Ordinario   

08.00 
11.00  
17.00 

Gianfranco, Ginevra, Vittorio, Antonio 
Molena Paolo, Paola 
AnnaMaria;  Tommaso, Giovanni, Agnese; 
Gobbi Claudio, Sante, Pasquale, Natalina 

Lunedì 16 Settembre  17.00 Def. Fam. Ranzato 

   Martedì 17 Settembre 17.00 Def. Fam. Ranzato 

Mercoledì 18 Settembre  17.00 Def. Fam. Ranzato; Bertin Enrico 

Giovedì 19 Settembre  17.00 Def. Fam. Ranzato 

Venerdì 20 Settembre  17.00 Def. Fam. Ranzato 

Sabato 21 Settembre  18.00 Def. Fam. Ranzato 

22 Settembre  
XXV Domenica  

del Tempo Ordinario     

08.00 
11.00 
12.00 
 
17.00 

Def. Fam. Callegaro e Salvagnin; Maria, Sante, Tano 
 
BATTESIMO DI:      -  LUCA E LINDA BADAIN 
                                 -  LARA DI GIROLAMO 
Def. Fam. Ranzato 

 

PREGHIERA PER IL TEMPO DEL CREATO 2019 
 

Creatore della Vita, La Terra è colma delle Tue creature, 
e le hai fatte tutte con la Tua sapienza. Alla Tua parola, 
la terra produsse piante di ogni specie che facevano 
seme ed alberi di ogni specie che portavano frutto,  
le acque si riempirono di creature di ogni specie, ed il 
mondo si popolò di uccelli alati, di animali terrestri, e 
di creature striscianti sul terreno. 
Montagne, pianure, rocce e fiumi accolgono diverse 
comunità, ed attraverso il mutare delle stagioni il Tuo 
Spirito rinnova i cicli della vita. 

 

Durante questo Tempo del Creato, apri i nostri occhi 
affinché riescano a vedere la preziosa diversità che è 
tutta intorno a noi. Illumina le nostre menti affinché 
apprezzino il delicato equilibrio mantenuto da ogni 
creatura. Ispiraci a preservare i preziosi habitat che 
alimentano questa rete della vita. 
Nel nome di Colui che venne a proclamare la buona 
novella a tutto il creato,  

GENITORI 1^ ELEMENTARE: PRESENTAZIONE CAMMINO INIZIAZIONE CRISTIANA 
A tutti i genitori dei bambini e bambine di prima elementare che sceglieranno di aderire al cam-
mino dell’Iniziazione Cristiana nelle proprie comunità, verrà fatta una presentazione unitaria 
dell’itinerario SABATO 28 SETTEMBRE alle ore 16.00 presso Madonna delle Grazie 

      Domenica 15 Settembre  

       XXIV^ del Tempo Ordinario 

                  Ci sarà gioia in cielo  

           per un solo peccatore che si converte. 

                                                             Lc 15,1-32 

Mese del Seminario  - "Risvegliate i vostri cuori generosi"  S. Gregorio Barbarigo  
Domenica 15 settembre vivremo come UP la giornata di preghiera per il seminario. 
Sia, il Seminario, un segno di speranza per la nostra Diocesi, nella formazione di preti che sap-
piano mettere al centro della loro vita la Parola,  uomini che hanno fatto del vangelo l’unica ra-
gione della propria vita.    
Oggi un saluto speciale e un grazie sincero al chierico Fabio Spinello che dopo 3 anni di servi-
zio nelle nostre comunità continua il suo impegno pastorale a Ponte di Brenta. 

                              SETTEMBRE MESE DEDICATO ALLA CONSAPEVOLEZZA E  
                          ALLA PREGHIERA PER IL CREATO 

                                     “Per numerosi motivi, quasi tutti riconducibili all’azione irresponsabile     
                                      dell’uomo, le creature di Dio stanno scomparendo dalla Terra ad un 
ritmo che possiamo a malapena comprendere. Dagli umili insetti ai maestosi mammiferi, dal 
microscopico plancton agli alberi maestosi, le piante e le creature di tutto il regno di Dio si stan-
no estinguendo, e potremmo non rivederle mai più. Questa devastazione rappresenta, in sé, 
una tragica perdita. Contempliamo tale perdita e preghiamo affinché termini. Preghiamo anche 
per la giustizia, in quanto i più vulnerabili tra noi soffrono più profondamente mentre la rete della 
vita inizia a disfarsi. La nostra fede ci chiama a rispondere a questa crisi con l’urgenza che na-
sce dalla chiarezza morale.”             Dall’introduzione al sussidio “Tempo del Creato”  
                                                            firmato dai rappresentanti di tutte le Chiese Cristiane. 

CICLO di INCONTRI FORMATIVI per CATECHISTI ed ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI 
 

Martedì 17 settembre ore 21,00 daremo uno sguardo generale a tutto l'itinerario del percorso 
di Iniziazione Cristiana indicato dalla Diocesi   Giovedì 19 ore 21,00 il significato e l'importanza 
dei vari riti; Martedì 24 ore 21,00 testi significativi dei Vangeli proposti come riferimento nel 
cammino di IC; Giovedì 26 ore 21,00  il coinvolgimento dei genitori nell’IC. 

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO A SANT'ANNA, NELLA SALA POLIVALENTE 

    PARK and CURIOUS 2019   Appuntamenti per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni 
 Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30   —   21 settembre: “DiversABILI” – Parco Magnolia; 
28 settembre: “Giochi in Fiera” – Parco Casone di Via Ramei    —    5 ottobre: “Sport & Grill” – 
Parco Sant’Anna   —  Informazioni: Mattia 3776660704      Veronica  3456339180 



 
 

OGNI DOMENICA LA PAROLA 
 
 
dal Vangelo di Luca 15,1-32 

“In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani 
e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormora-
vano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perdu-
ta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi 
sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novanta-
nove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. (…)” 

  
Le parabole di questa domenica: la gioia per la pecora perduta e ritrovata, la festa per 
la moneta perduta e ritrovata e la parabola del padre misericordioso sono occasiona-
te, nel vangelo di Luca, da un atteggiamento - quello degli scribi e dei farisei – atteg-
giamento di chiusura nei confronti di Gesù e del suo messaggio. 
Infatti “I farisei”, pii laici che mettevano in pratica tutti i precetti della legge, e “gli 
scribi”, zelanti custodi dell’ortodossia, “mormoravano” - non sono d’accordo, mormo-
rano – “Costui …” Queste persone pie, ed è una costante dei vangeli, si rivolgono a 
Gesù sempre con un’espressione carica di astio e di disprezzo, mai lo nominano. Co-
stui, questo. “… Accoglie i peccatori e mangia con loro”. Sono due crimini intollerabili. 
I peccatori non vanno accolti, ma vanno evitati, non vanno accolti ma bisogna minac-
ciarli. E Gesù, non soltanto li accoglie, mangia con loro. Mangiare con una persona 
che è impura significa che la sua impurità si trasmette agli altri. Queste persone molto 
religiose (ma con ben poca fede) non hanno capito che con Gesù è cambiato per sem-
pre il rapporto con il Signore. Con Gesù Dio ci rivela che solo accogliendo il Suo amore 
l’uomo diventa capace di purificarsi, di convertirsi, di cambiare! Ciò che fa davvero la 
differenza è sperimentare la misericordia, il dono del Padre, non obbedire con scru-
polo a delle norme. L’amore di Dio non è una medaglia che conquistiamo con tanta 
fatica, è un dono che siamo chiamati ad accogliere, la fatica c’è tutta, perché significa 
CAMBIAMENTO di mentalità e di cuore! Accogliere il dono di Dio è l’unica cosa indi-
spensabile per poter vivere la vita in comunione con Lui …e potremo essere in comu-
nione con Dio esclusivamente cambiando il nostro rapporto con i fratelli. 

Domenica 29 Settembre, a Padova presso il Centro Antonianum, 
in occasione della Festa del Volontariato 2019, ci sarà OPENING DAY. 
Appuntamento per conoscere, approfondire e vivere in prima persona 
l'iniziativa                  AGGIUNGI 1 POSTO A TAVOLA! 
 

Informazioni e adesioni 366 8175644 

ASSOCIAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE 

Il restauro dell'organo e la sua ricollocazione in cantoria è un 
progetto che ci sta impegnando da molto tempo, aiutateci a 
realizzarlo! tra poco aprirà il mercatino del libro usato,                

vi aspettiamo!!! Via Garibaldi 72 Piove di sacco 

Ritorna lo spettacolo  
MARIA NEI VANGELI, recital teatrale  

interamente basato sulle note del Vangelo, 
sulla Vita di Maria, dall’annunciazione alla 

discesa dello Spirito Santo. 
Sarà un’occasione veramente imperdibile 
e unica per poter assistere veramente ad 

una rievocazione fedele agli atti  
del Vangelo. 

 
Per informazioni e prenotazioni 

03357408696 


