PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 3 SETTEMBRE - VENTIDUESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def. a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rino Roncolato e Ida Gallo 13° anniv. - def.i fam. Angelo Servadio
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
Def.a Teresa Ruzza e def.i fam. Tosato
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian e Carlotta Valerio
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - def.i Alfredo, Emanuela e Padre Flaviano
Def.o Lino Cardin - def.o Paolo Zancopè
Def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina, Luigi e Tina Scotti
LUNEDì 4 SETTEMBRE - Santa Rosalia
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Carlo e Bruna Sitran
ore 19.00 Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Bruno e Bruna
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE - Santa Teresa di Calcutta
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - def.i Luigia e Napoleone Martini
42°anniv. def.o Ilario Barbieri
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE - San Zaccaria
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Carmine Antonio Capobianco
GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE - San Grato di Aosta
ore 8.30 (cimitero) Def.a Ester
ore 20.00 7° def.a Gabriella Lorenzini in Calamai
VENERDÌ 8 SETTEMBRE - NATIVITA’ B.V. MARIA
ore 8.30 Def.i fam. Malusardi
def.o Remo Giuriatti e per una coppia di sposi (viventi)
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
SABATO 9 SETTEMBRE - San Pietro Claver
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Giuliano Galdiolo - def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i fam. Fasolo e Bogon - def.o Massimo Sinigaglia
Def.i Alfeo, Assunta e suor Placida
DOMENICA 10 SETTEMBRE - VENTITREESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Bassi e Gregoris
ore 10.00 50 matrimonio Sergio Greggio e Rodina Sonia
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30
Pro Populo
ore 19.00 Def.i Maria e Giuseppe
Defunti
LORENZINI GABRIELLA, di 70 anni, abitava in piazza Aldo Moro; coniugata con

Franco Calamai. Morta il 29 agosto, i funerali sono stati celebrati il 31. Riposa nel cimitero
di Caselle. S. Messa di 7° 7 settembre ore 20.
PIOVAN EDEMIO, di 93 anni, abitava in via Monte San Daniele. Morto il 29 agosto, i
funerali si celebreranno martedì 5 settembre. Riposa nel cimitero Maggiore in Padova. S.
Messa di 7° 12 settembre ore 19.

Matrimonio
Scanferla Federico e Uriani Silvia si sposeranno sabato 9
settembre alle ore 10:30. CONGRATULAZIONI!

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
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Domenica, 3 SETTEMBRE 2017
Ventiduesima del tempo ordinario anno A
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi,
e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli,
voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per
causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della
propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
(Matteo 16, 21-27)

Contraddizioni

Pietro viene scandalizzato dalle parole di
Gesù: croce, rifiuto e fallimento non possono esistere nel percorso di un Messia
glorioso e potente. E rimprovera Gesù: “Dio non voglia”. Come a dire: non può
essere questo il progetto di Dio.
Come farà Pietro, come faremo noi ad accettare che la salvezza dell’umanità
passi attraverso il fallimento? Come possiamo pensare che per spalancare le
porte del Regno è necessario passare per l’abbraccio della croce e del rifiuto?
È così diverso il “pensare secondo Dio” dal “pensare secondo gli uomini”!
Questo combattimento è sempre presente in ciascuno di noi. Da una parte
desideriamo obbedire a Dio, dall’altra vorremmo che Dio obbedisse a noi.
Per un momento ci sentiamo infiammati dal suo Spirito, e poco dopo sentiamo
la voglia di scappare lontano. Pietro è l’immagine di ciascuno di noi: un intreccio
di grazia e di debolezza. Se non senti questo combattimento in te, o hai già
raggiunto vette altissime di perfezione, oppure – più facile – hai accettato
comodamente il pensiero di questo mondo, che è il pensiero di Satana.
Gesù non teme queste contraddizioni in Pietro, non ritira il suo dono:
continua ad amarlo e a dargli fiducia. Gesù non teme le tue contraddizioni,
continua a scommettere sui di te, conosce la verità del tuo cuore, continua a
proporti ancora una volta una scelta libera: “Se vuoi venire dietro a me, lascia da
parte il pensiero di questo mondo, le ovvietà i tuoi egoismi e i sogni banali di
potere e di gloria. Ciò che ti si apre davanti, oltre la croce, è un’esistenza piena”.
Don Pierapolo Peron, parroco di chiesanuova

Parola di Dio 3 settembre 2017 - XXII domenica ordin. anno A, II settim. salterio
Letture: Ger 20,7-9; Sal.62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
UFFICIO PARROCCHIALE
Mercoledì 6 settembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 9 settembre: ore 15 - 17

CONFESSIONI
Sabato 9 settembre
ore 17 - 18:45

Festa Società Missioni Africane (SMA-NSA): dall’1 al 10 SETTEMBRE 2017

«Vide ed ebbe Compassione di loro»: con l’Africa nel
Cuore
Domenica 3: ore 1 0: 30 Messa di 25° di professione religiosa di sr Marta
Pettenazzo
Ore 17 Conferenza di padre Renzo Mandirola su mons. Carlo Zappa, prefetto
apostolico della Nigeria occidentale, nel centenario della morte.
Mercoledì 6: ore 20: 45 Film missionario
Venerdì 8: ore 20. 45 Veglia di preghiera
Sabato 9: ore 1 8 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Andrea Miola, prete
novello diocesano ordinato a giugno.
Domenica 10: ore 10:30 Messa delle famiglie
ore 14:30 Spazio famiglie, giochi, animazione, musica
ore 17:30 Spettacolo teatrale a cura dell’associazione Selvazzano for Children
ore 21.00 Sottoscrizione a premi (torte)
NEI DUE WEEK-END
Durante le due settimane sarà allestita una mostra di maschere africane. Si potranno
trovare anche dei graziosi lavoretti e oggetti di artigianato africano.
Nei due weekend sarà aperto lo stand gastronomico.
Comunità Missionaria SMA-NSA di Feriole
Via Vergani, 40 - 35037 Teolo (PD) Tel.: 049 99 00 494 - smansaferiole@gmail.com

Mini Camposcuola Chierichetti e Ministranti
Si svolgerà il 7 ed 8 settembre a Cortelà di Vo’

9 settembre: Santa Messa e
Festa presso il CAPITELLO DI SAN CAMILLO

Le famiglie che vivono a fianco di Via Monte Grappa, di fronte all’ingresso dell’ex
Seminario Minore, hanno provveduto l’anno scorso al RESTAURO del capitello di SAN
CAMILLO. Sabato 9 settembre alle ore 19 nelle vicinanze del capitello sarà celebrata una
S. Messa, a cui seguirà un momento conviviale.

Lotteria ed Asta delle Torte a cura di CARITAS

La Caritas parr. ringrazia per le offerte raccolte: € 2012 Grazie a Vittorino
Nel corso del mese di agosto sono stati devoluti € 550 a famiglie in difficoltà con minori

INCONTRO INIZIO ANNO PASTORALE

Sabato 30 settembre, ore 15 - 21:30 (con cena condivisa)
presso il patronato
CHI è INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia; i
membri del Consiglio pastorale e degli affari economici; catechisti/e; operatori Caritas
e Sostegno a distanza; persone impegnate per le missioni; volontari del NOI e della
sagra; educatori, responsabili e capi AC e AGESCI; persone dei gruppi famiglie;
animatori della liturgia e del canto, sacristi; ministri straordinari della Comunione e
lettori; religiose e consacrate
OBIETTIVI
Conoscere i nuovi orientamenti pastorali diocesani, programmare l’anno pastorale parr.

“Pregate il signore della messe” (Mt 9,37)

SETTEMBRE - MESE DEL SEMINARIO
 Per pregare per le vocazioni: 7 SETTEMBRE - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE

ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa
- Per sensibilizzarci tutti sul tema della vocazione al presbiterato
- Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del
Seminario. Il seminario minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie
alle offerte della giornata del seminario.
Con gratitudine saluteremo PIERCLAUDIO ROZZARIN, il nostro chierico, che
termina con settembre il suo servizio pastorale fra noi. Dire che ci dispiace è poco:
abbiamo avuto ampiamente modo di stimare Pierclaudio, di gioire della sua passione
pastorale, di essere coinvolti nella sua allegria, di essere “provocati” dal suo cammino
di fede e vocazionale. L’itinerario che sta conducendo Pierclaudio all’ordinazione
presbiterale richiede altri passi e il tirocinio su altri fronti pastorali. Certamente non
gli faremo mancare l’amicizia, la vicinanza ed il sostegno spirituale e non solo!

Una sera a teatro: «LA LEZIONE»

Con Alessandro Gautiero - Regia di Silvio Barbiero. Produzione MAT - Mare Alto Teatro
VENERDÌ 15 SETTEMBRE ORE 21 IN PATRONATO - ingresso GRATUITO
Un lavoro teatrale intenso, in circa 55 minuti, per riflettere su una figura chiave della
società: il professore. Chi è? Un nemico, un alleato, un confidente, uno strumento di
repressione, un educatore... oppure? E ancora qual è il confine tra istruzione
intellettuale e formazione?
LA LEZIONE è anche una riflessione sulla figura dell’educatore. I temi della
responsabilità e della scelta sono i veri protagonisti. Che peso ha la responsabilità
educativa tra educatore ed educati?
Al termine dello spettacolo ci sarà, insieme all’attore e il regista, un tempo di
condivisione e di risonanza per confrontarsi sulle tematiche; formulare ulteriori
domande e analisi sulla figura dell’educatore.

