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25°settimana del Tempo Ordinario
Dal 23 SETTEMBRE ALL’1 OTTOBRE

Un Dio buono
Se Gesù usasse la parabola che ascoltiamo oggi in un talk show
televisivo, sarebbe subissato da fischi, insulti o dinieghi. E non soltanto
da sindacalisti indignati. «Non è giusto!», ci viene da dire, «non è equo!».
I lavoratori dell'ultima ora non hanno diritto alla stessa paga di quelli che
hanno iniziato la giornata.
«I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie
vie», ci ricorda il profeta Isaia parlando di Dio. E Gesù: «Se la vostra
giustizia non supererà a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel
regno dei cieli» (Mt 5,20). Ossia, non imiterete Dio.
«Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento
superiore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di una vera
giustizia. Questa giustizia di Dio è la misericordia» ha scritto papa
Francesco nella Misericordiae Vultus.
Non è una buona notizia che il "padrone" voglia dare un lavoro a tutti?
Non è positivo che rispetti i patti, retribuendo come concordato i suoi
dipendenti? Non è importante che si fermi a discutere con chi lo accusa,
chiarendo la sua posizione?
Il Dio predicato da Gesù è fatto così: tiene ad ogni uomo, vuole la sua
salvezza, ha pronta una meta meravigliosa per tutti, anche per quelli arrivati
all'ultimo momento utile. Ma ci tratta con responsabilità: saremo noi a
chiamarci fuori, se non vogliamo accettare la sua logica. Per questo può
succedere che «gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
Ma non è che anche noi siamo «invidiosi, perché Lui è buono»?

CALENDARIO LITURGICO

25° domenica del tempo ordinario

Dal 23 SETTEMBRE ALL’1 OTTOBRE - Liturgia delle ore 1ª set

Sabato 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina (m)
1 Tm 6,13-16; Sal 99 (100); Lc 8,4-15

Domenica 24 settembre
25ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c24.27a; Mt 20,1-16

Lunedì 25 settembre

18.00 Battesimo di De Jaeger Alexander e def. De
Jaeger, Gusella e Testolin – Albina Giuseppe Renato, e
def. fam. Salmaso e Morello – Grigolin Italo[15°] –
Granuzzo Rino Pietro Elena Ugo e Ugolina
Ore 8.00 Per la comunità – Destro Milena
Ore 10.00 Lazzarin Fedele e famiglie Lazzarin Scapoli
e Zanchin – Sinigaglia Giulio, Ernesta Zeffiro Romeo
Silvano e Giovanna Ore 10.30 Funerale Calore Bruna

Esd 1,1-6; Sal 125 (126); Lc 8,16-18

Martedì 26 settembre

Ore 18.00 anime

Ss. Cosma e Damiano (mf)
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121 (122); Lc
8,19-21

Mercoledì 27 settembre
S. Vincenzo de’ Paoli (m)

Ore 18.00 Salmaso d Enrico Pietro Egidio Mario Nori
Domenica e Mirta – Pege Luciano

Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6

Giovedì 28 settembre

Ore 18.00 anime

S. Venceslao (mf); S. Lorenzo Ruiz e
compagni (mf) Ag 1,1-8; Sal 149; Lc
9,7-9

Venerdì 29 settembre

18.00 Trivellato Chiara Fidelia Armida e Teresa

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele (f) Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap
12,7-12a; Sal 137 (138); Gv 1,47-51

Sabato 30 settembre
Girolamo (m) Zc 2,5-9.14-15a; C Ger
31,10-12b.13; Lc 9,43b-45

Domenica 1 ottobre
Liturgia delle ore 2ª set
26ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-11; Mt
21,28-32

Ore 11.30 Matrimonio Testolin Luca e Turato Elena
Ore 18.00 Franchetti Ada e Carpanese Mario –
Capuzzo Pietro e familiari – Grimaldi Salvatore e
Carolina – Bernini Aldo e Teresa
Ore 8,00 per la comunità
Ore 10.00 Babetto Olivo Giuseppina, Antonio,
Benacchio Antonia, Bertani Palmira e Cassanego
Antonio – Campagnaro Valdemiro e Voltan Irma -

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 23, ore 15.00
Secondo incontro formativo per tutti i ministranti, vecchi e
nuove leve.

Domenica 24 settembre
Alle messe del sabato sera e della domenica,
sarà fatta la colletta per il Seminario
diocesano che vive grazie alle offerte della
giornata annuale e con i frutti del patrimonio
che in più di tre secoli è stato messo insieme.
Ma tutto questo non basta per la vita ordinaria
nonostante un’amministrazione corretta e
virtuosa.
Martedì 26 settembre
- Ore 20.30 preparazione al rito del matrimonio
- Ore 21.00 Prove di canto in chiesa della corale parrocchiale
Giovedì 28 settembre:
I presbiteri del vicariato di Abano si incontrano a Torreglia.
Venerdì 29 settembre
- Ore 20.45: Assemblea d’inizio anno della scuola dell’infanzia, con la
presenza dei genitori dei bambini.
- Alle ore 19.30 genitori dei ragazzi di 3° media con Luisa e Alberto
Sabato 30 settembre
ore 15.00 Terzo incontro formativo per tutti i ministranti, nuove leve e
già provetti. Si richiede la presenza di tutti
Domenica 1 ottobre
Ore 19.30 Incontro in patronato degli ‘issimi di 1 superiore con gli
animatori Luisa e Alberto per iniziare l’anno con una pizzata assieme .
Papa Francesco ha suggerito nella domenica 24 settembre di sottolineare
l’importanza della Parola nella messa e nella lettura personale.

Comunicazioni
Settembre: mese del Seminario
Domenica 24 settembre nelle parrocchie della diocesi di Padova si vive
la giornata del Seminario. Un’occasione, ormai tradizionale, per
sostenere e conoscere la comunità che forma i preti del domani.

Chierichetti, accoliti, ministranti, …
Nuove adesioni per i chierichetti dalla quarta elementare in su.
Sabato 30 settembre alle ore 15.00, in sacrestia sono attesi tutti i
chierichetti assieme alle nuove leve!!

La caritas parrocchiale
mette a disposizione una cameretta , due materassi a molle e due in
lattice …chi ne avesse bisogno può rivolgersi alla caritas parrocchiale
lunedì 2 ottobre in orario di apertura: 15/17.00

ISCRIZIONI ALL’ANNO DI CATECHESI 2017/18
Da domenica 10 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo anno
di catechesi 2017-18. Il modulo di adesione si può trovare alla
porta della chiesa e serve per ogni nuovo anno: anche il secondo,
il terzo, il quarto… ecc.

Papa Francesco:
… voglio dirvi come leggo la mia vecchia bibbia.
Spesso la prendo, la leggo un po’, poi la metto
via e mi lascio guidare da Dio. Non sono io a
guardare il Signore, ma Lui mi guarda. Lui è
presente. Mi lascio osservare da Lui. E avverto –
non è sentimentalismo – avverto profondamente
quello che il Signore mi dice. Qualche volta non
parla. Allora non sento niente, solo vuoto, vuoto,
vuoto…. Ma rimango paziente e attendo. Leggo e
prego. Prego seduto, perché mi fa male
inginocchiarmi. Qualche volta mi addormento
pregando. Ma non fa niente. Sono come un figlio
presso il Padre, e questo è importante.

