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 S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 10,00; 16.30           

  Bollettino settimanale n. 39 del 27 settembre 2020        

 XXVI° domenica del tempo ord.
Letture: Ez. 18, 25 – 28; Fil. 2, 1 – 11; Mt. 21, 28 – 32.
Il profeta Ezechiele, nella prima lettura, ci 
ricorda che la giustizia di Dio è si, alle volte, 
misteriosa, ma è giusta. E’ una giustizia che 
lascia spazio al ravvedimento. Paolo, nella 
seconda lettura, partendo dall’esempio di 
Gesù, raccomanda alla comunità cristiana: 
“Non fate nulla per rivalità e vanagloria… 
Ciascuno non cerchi l’interesse proprio , ma 
anche quello degli altri”. La parabola dei 
due figli, nel vangelo, mette in luce il 
contrasto tra il dire e il fare. Il criterio 
discriminante per appartenere al nuovo 
popolo di Dio non sono le parole, ma le 
opere. Solo chi compie il volere del Padre, 
non con parole ma con opere,  è  introdotto 
nel regno. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 28  def. Sgargetta Giorgio (1° ann.); Belia Giuseppe, famigliari.

   Martedì 29  Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele                                                     
                      def. Frasson  Remo (ann.),  Lago  Franco;  Cestaro  Bernardo,  famigliari;  Sanvido  Giovanni,  
                          Duilio, Vanzo Elena. 

   Mercoledì 30  def. Ferronato Iva; Bonaldo Cesare, famigliari.

   Giovedì 01  S. Teresa di Gesù Bambino                                                                                   
                      def. Biotto Andrea, Torresin Alba.

   Venerdì 02  Santi Angeli Custodi (Festa dei nonni)                                                                
                      def. Smania Michela, Rodolfo;  Suor Zita Pettenuzzo;  Toniato  Attilio;  Sbrissa  Adriano, Reato  
                           Franco, Tolin  Diego.

   Sabato 03  def. Sgargetta Beniamino, Emilio, Rosa; Marangon Tullio, Rosetta (amici della contrada);Reato  
                         Ivano, Silvana;  Cherubin Lidia, famigliari;  Mason Attilio, Noemi, Sergio, Aldo;  Fassina Giorgio, 
                         Giulio, Rosa; Bortignon Giorgio, famigliari.

  Domenica 04  XXVII° domenica del tempo ordinario (Mese Missionario) 
  Ore 08.00  def. Intenzione particolare.

   Ore 10.00  def. Pallaro Abramo, nonni; Scolaro Giovanni, Giustina, Caccaro Salvino.
   Ore 11.00  S. Messa e 25° anniversario di matrimonio di Pegoraro Giacinto con Scoizzato Michela         
                     def. Pegoraro Luigi.

   Ore 16.30  def. Caccaro Dima; Ceccon Arnaldo, Rita, Kety, Renato; Caon Bruno, Zaminato Virginio (Cl.1933) 
                     Caccaro Rita, famigliari Squizzato Giosuè.
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Appuntamenti della settimana
   Lunedì 28  Ore 18.30  S. Messa

  Martedì 29  Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele                                            
                      Ore 18.30  S. Messa

   Mercoledì 30  Ore 21.00 Incontro con la Presidenza del Consiglio Pastorale Parr.  

  Giovedì 01  S. Teresa di Gesù Bambino                                                                      
                       Ore 09.00 Ritiro dei sacerdoti a Camposampiero                                       
                       Ore 21.00 Incontro di preghiera – adorazione in chiesa                     

  Venerdì 02  Santi Angeli Custodi  (Festa dei nonni)                                                   
                      Ore 21.00 Incontro con il Gruppo Missionaro Parrocchiale

  Sabato 03   Ore 17.00 Ascolto e confessioni in chiesa                                                   
                      Ore 18.30  S. Messa                                                                              

  Domenica 04 XXVII° domenica del tempo ord. (Mese Missionario) 
                     Ore 08.00  S. Messa

                     Ore 10.00  S. Messa e apertura del nuovo anno pastorale  

                     Ore 11.00  S. Messa e 25° ann. di matrimonio di Pegoraro Giacinto  
                                     con Scoizzato Michela                                                          
                    Ore 15.00 Incontro dei genitori e ragazzi del 1° anno di discepolato 
                     Ore 16.30  S. Messa       

Ingresso di don Giampaolo Assiso
Domenica 25 ottobre ore 15.30 
ingresso di don Giampaolo Assiso nella 
nuova parrocchia di Anguillara Veneta. 
Verrà organizzato un pullman, iscrizioni 
presso il Circolo Noi.

Giornata del Seminario
Domenica 27 settembre si celebra nella nostra diocesi di Padova la giornata del 
Seminario, con il tema di un celebre detto di S. Gregorio Barbarigo: “La mia volontà 
nella tua”. Convertiamo il nostro cuore ad uscire da noi stessi e contagiamo tutti a 
vivere questo spostamento di baricentro. Diamo valore alla voce del Signore che da dentro 
la comunità cristiana, il mondo, le vicende della vita, chiama ad uscire per prenderci cura 
della sua vigna e offriamo occasioni concrete a tutte le persone che ci sono affidate per 
fare esperienza di questa Parola. Sosteniamo con la preghiera i giovani che il Signore 
chiama ad uscire per andare nella sua vigna come preti e facciamo ciò che serve per 
aiutarli a rimanere liberi nel cuore perché scoprano che “nella volontà del Signore vi è 
anche la loro”. Al termine delle celebrazioni raccoglieremo l’offerta per il Seminario.

Gruppo Missionario
Ottobre è il mese dedicato a Maria e alle 
Missioni. Proprio per organizzare bene 
questo mese ci troviamo venerdì 02 
ottobre alle ore 21.00 presso la sala 
Piacentini. 

Nuovo anno catechistico
Ad ottobre riprendono gli incontri del percorso di iniziazione cristiana per ragazzi 
e genitori. Novità di quest’anno: l’iscrizione dei ragazzi e dei giovanissimi con 
patto di responsabilità tra genitori e parrocchia per espletare le 
normative di sicurezza del protocollo Covid-19 e un incontro mensile per i 
genitori e per i ragazzi che verrà fatto in parrocchia per chi avrà aderito al 
percorso. Prepareremo con l’equipe degli accompagnatori, catechisti e animatori, 
una scheda con alcuni suggerimenti da vivere ogni mese in famiglia.  
Gli incontri dei ragazzi seguiranno le norme del protocollo Covid: igienizzazione, 
piccoli gruppi di 10, 12 ragazzi  con i catechisti e gli animatori dell’ACR, 
mantenendo il distanziamento e la mascherina nei luoghi chiusi.

Festa del Baccalà
La Proloco di VDC 
organizza la festa 

del baccalà in 
Piazza Vittoria nei 

giorni 25/26/27 
settembre e nei 
giorni 02/03/04 
ottobre : tutte le 
serate baccalà.
Aperto anche 

domenica 27 sett. 
a mezzogiorno per 
tutti con menù fisso
Sabato 10 ottobre
serata emiliana con 

specialità del 
gnocco fritto.


