
 

                           

  
 

AMLETO PROVENZANO DIACONO 
1.  

2.  

“Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori”.  
E’ proprio questa la frase che mi ha accompagnato in questo ultimo 
periodo di preparazione all’ordinazione diaconale. Anche se non si è 
mai pronti a ricevere un dono così importante, un dono grande e fragile 
allo stesso tempo! E’ con questa consapevolezza che ho cercato di 
giungere al momento emozionante del mio “sì”.  
Sento ancora risuonare nelle orecchie il mio nome pronunciato dal 
diacono;  in quel momento sentivo battere forte il cuore, sentivo dentro 

di me quella gioia gravida di responsabilità. Gioia che mi ha spinto con coraggio ad alzarmi 
in piedi e a dire con forza il mio “eccomi”; un eccomi che per me ha il sapore di un “sto qui 
Signore davanti a te con tutta la mia storia e la mia vita povera e umanamente fragile, sono 
qui come uomo ferito ma guarito, peccatore ma perdonato, ribelle ma sempre figlio amato”. 
Quello stare in piedi rappresentava per me un alzarmi dal banco delle imposte per andare 
verso il Signore che mi chiama a seguirlo proprio nell’annuncio della sua Parola, nell’amore 
verso i fratelli e le sorelle che Egli vorrà affidarmi e  nel servizio verso i poveri e gli esclusi. 
Ma come non ricordare anche l’emozione provata mentre il vescovo, stringendo le mie mani 
tra le  sue e guardandomi negli occhi mi poneva la domanda “Prometti a me e ai miei 
successori filiale rispetto e obbedienza? In quel momento mi son detto “Sto per consegnare 
totalmente nelle sue mani la mia vita, tuttavia non ho provato né paura né timore, ma 
soltanto tanta fiducia. Fiducia che ha una triplice sfaccettatura: quella di un figlio nei 
confronti del proprio padre, di un padre nei confronti del proprio figlio e soprattutto quella di 
un Dio che ha deciso di scommettere su di me per accompagnare, amare e sostenere i miei 
fratelli e le mie sorelle. Una grande responsabilità questa, che Dio e la Chiesa mi affidano: 
avere tra le mani la vita degli altri, essere custode di tanti vasi di creta. Ma chi può essere 
degno di un compito così grande? Umanamente è impossibile, ma con l’aiuto di Dio tutto è 
possibile, anche avere tra le mani piccoli e fragili vasi di creta. Il Signore mi aiuti sempre ad 
essere un fedele custode per i miei fratelli e sempre pronto a pronunciare in piedi il mio 
“Eccomi”. 

1.  
2.  

 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

- Giovedì 29 sett – ore 21.00 LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – Chiesa di Sant’Anna  
 

- VENERDÍ 30 settembre  GIORNTA DI SPIRITUALITÁ presso SANTUARIO 
MADONNA DELLE GRAZIE 

o ore   9.30 – 11.30  Adorazione - Confessione  
o ore 16.30 Preghiera del Rosario     ore 17.00 S. Messa 
o ore 20.30 – 22.00 Adorazione animata 

 

- Venerdì 30 sett – ore 21.00  REFERENTI  CATECHESI  UP – Patronato Duomo  

 

Verso la celebrazione liturgica dei Santi Angeli e Arcangeli 

 
 Agli Angeli è affidata la custodia degli uomini. Ecco quanto 

si legge nell'Esodo: « Ecco io manderò il mio Angelo, il quale 
ti vada innanzi e ti custodisca nel viaggio, e ti introduca nel 
paese che ti ho preparato. Onoralo, ed ascolta la sua parola, 
guardati dal disprezzarlo; poiché egli non ti perdonerà se 
farai male, essendo in lui il mio nome. Che se tu ascolterai la 
sua voce e farai tutto quello che io ti dico, io sarò nemico dei 
tuoi nemici, perseguiterò quelli che ti perseguitano ».  
Nel Vangelo: « Badate di non disprezzare uno di questi 
piccoli; perché io vi dico che i loro Angeli, nei cieli, vedono 
continuamente il volto del Padre mio che è nei cieli ».  
La Chiesa, fedele interprete della parola di Dio, ha voluto 
istituire la festa in onore degli Angeli Custodi, per esortare i 
fedeli ad onorarli in modo particolare. Il primo compito degli spiriti celesti è quello di adorare 
e onorare Dio, giorno e notte, serafini e cherubini lodano Dio. Non solo ad essi è chiesto di 
custodire ogni essere umano chiamato  alla vita. Gli angeli custodi sono così i protettori, i 
custodi del nostro cammino verso Dio. 
Per estensione, tutti coloro che svolgono un servizio di custodia, di vigilanza e di cura sono 
simili agli angeli custodi… penso a tanti nonni verso i loro nipoti, ma anche a tanti infermieri 
e medici verso i loro pazienti…non solo penso anche a tanti catechisti e animatori verso i 
ragazzi loro affidati. Non possiamo che dire grazie a tutti coloro che si rendono con il loro 
servizio e la loro generosità strumenti di bene, di custodia e amore verso quanti si trovano 
nel bisogno: anche questi sono “angeli”, messaggeri di Dio. 

 
PREGHIERA. O Dio, che con ineffabile 
provvidenza ti degni di inviare i tuoi santi 
Angeli alla nostra custodia, fa' che siamo 
sempre da loro protetti e possiamo un giorno 
vederli in cielo. 
 

                                                                                                                            

 

7 ottobre Madonna del Rosario 
Primo venerdì del mese di Ottobre 

16.30 S. Rosario    17.00 S. Messa 
20.30 Preghiera per chiedere a Dio il dono della salute del corpo e        
          dello spirito.  
         Pregheremo per tutte le persone malate chiedendo a Dio per        
         intercessione di Maria, il dono della guarigione. 
 



SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

 

 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 

 
25 Settembre  2022  XXVI DOMENICA del Tempo Ordinario 

 

ore   8.00  S. Messa def. fam. Gatto; don Franco; don Lorenzo; don Tiziano                                    
 

ore  11.00 S. Messa   def. Odorizzi MariaGabriella; Beltramin Fabrizio e Evaristo 

                                    Bertoncello Rosa e Marco; def. fam. Ciprian Santo; Coin Rita   
 

ore  17.00 S. Messa def. Anselmo, Cristina e familiari 

 
26 Settembre LUNEDI’ Ss Cosma e Damiano 

ore  17.00 S. Messa def. Bassan Aldo 
 

27 Settembre MARTEDÌ San Vincenzo de’ Paoli 

ore  17.00 S. Messa  
 
28 Settembre MERCOLEDÌ San Venceslao      
ore  17.00 S. Messa 
 

29 Settembre GIOVEDI’ Ss Michele, Gabriele, Raffaele     
                                                                          arcangeli 

ore  17.00 S. Messa  def. Augusti Sandro 
 

30 Settembre VENERDÌ San Girolamo 
GIORNATA MENSILE DI SPIRITUALITA’  
 
9.30 - 11.30 tempo di Adorazione Eucaristica  con possibilità di confessioni individuali 
 

16.30 - Preghiera del Rosario 
 

17.00 celebrazione eucaristica 
 

20.30 - 22.00 Adorazione Eucaristica  accompagnata 
dall’ascolto della Parola, canti, tempi di silenzio 
 

1 Ottobre SABATO S. Teresa di Gesù Bambino 

ore  17.00 S. Messa def. Antonietta;  
 

2 Ottobre 2022 XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario 
 

ore   8.00 S. Messa def. Fam. Gatto; def. Marampon Natale, Beatrice e Genny 
 

ore  11.00 S. Messa  def. Pichielan Luigi e Buischio Maria 
 

ore  17.00 S. Messa def. Chinello Davide e Speranza 

 

Domenica 25 settembre 2022 

26^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali” 

 

 

 
 

 

 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (16, 19 - 31)  

In 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 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, ricòrdati 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”». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Una lezione di vita che definirei classica quella di questo 
brano del Vangelo.  
Chi soffre da vivo sarà ricompensato nel regno dei cieli. 
Viceversa, il ricco avido pure delle sue briciole sarà destinato 
a soffrire in eterno.  
Nonostante la semplicità della parabola credo non sarebbe 
giusto limitarsi a dire che è meglio essere poveri che ricchi. Questo brano si apre a un più 
ampio messaggio sulla condivisione.  
Così poteva andare diversamente: il ricco, accorgendosi del povero, condivide ciò che ha 
con compassione e amore per l’altro. Non sarà più ricco di possedimenti materiali, ma 
continuerà ad essere ricco in spirito. Così siederà anche lui a fianco di Abramo.  
Questa condivisione diventa relazione: si fa sempre almeno in due, è uno scambio tra pari, 
ognuno guadagna qualcosa. Il ricco e il povero trovano un posto comune nella condivisione. 
                                                                                                        Tommaso B. 
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