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Anno pastorale 2011/2012 - “Affezionati

a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”

Anno 2011 - Domenica, 18 Settembre - Venticinquesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica

DISOCCUPATI

"ANDATE ALLA MIA VIGNA"
Letture: Isaia 55, 6-9; Filippesi 1, 20-27; Matteo 20, 1-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito
poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche
voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed
essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque,
ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne
state qui tutto il giorno senza far niente?. Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate
anche voi nella vigna.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore:
Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli
ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio,
ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi,
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano
contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato
il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a
uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma
io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te: non posso
fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso
perché io sono buono?. Così gli ultimi saranno primi e i primi,
ultimi. (Matteo 20, 1-16)

Sante Messe
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 BATTESIMO
1° Anniversario Def.a Annamaria Tosato e
Def.i Fam. Mezzocolli
Def.o Elio Pastore e def.i Angelo - Emilio e
Matilde
ore 11.30 50° Anniversario di matrimonio DONA’
ETTORE e ACOMOLI CESARINA
Def.i Pasquale - Stella –Cesira e Aldo
Poletto
ore 19.00 PRO POPULO

Basta un dettaglio, il fatto che la parabola
mette in scena dei DISOCCUPATI.
E’ una ambientazione
importante in questo
tempo di crisi economica;
dove il problema di trovare
e mantenere un lavoro è
sempre più difficile (in
modo particolare per le
giovani generazioni); dove
gli stipendi non stanno al
passo con l’aumento dei prezzi; dove si
moltiplicano i conflitti sociali legati al lavoro
perché continuano ad esserci chiusure di piccole e
medie imprese, per cui si ritrovano sulla strada
una parte o tutti i lavoratori… in questo clima
attuale ascoltiamo la parabola di Gesù.
E ci facciamo attenti e solidali al profondo
disagio di chi è senza un lavoro dignitoso.

LA FAME CHIAMA
Le stime delle persone colpite dalla terribile
siccità che coinvolge il Corno d’Africa hanno
superato i 12 milioni e le notizie sono sempre più
allarmanti.
La presidenza della CEI, a nome dei Vescovi
italiani, ha disposto l’immediato stanziamento di
un milione di euro dai fondi dell’8 per mille, a cui
Caritas Italiana ha aggiunto un ulteriore contributo
di 300.000 euro, e ha lanciato una colletta
nazionale con una raccolta straordinaria per
domenica 18 settembre 2011, al fine di sollecitare
le comunità cristiane e tutti gli uomini di buona
volontà ad esprimere fattivamente solidarietà alle
popolazioni colpite dalla siccità.
Il contributo della nostra parrocchia sarà
indirizzato al CUAMM—Medici con l’Africa,
una Organizzazione Non Governativa che ha sede
in Padova e che da decenni opera nella zona con
proprio personale e progetti (cfr http://
www.mediciconlafrica.org/).

Sante Messe

Appuntamenti

Lunedì, 19 Settembre - San Gennaro
∗ Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
ore 8.30 Def.i Agostino-Noemi-Santa-Giuseppe e Guido
Def.o Antonio Negrari
Def.o don Ruggero Ruvoletto
ore 19.00 Def.i Fam.Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito – Maria – Franca e Def.i Fam. Gonella e
Danubi

Domenica 18 settembre

Martedì, 20 Settembre - S. Andrea Kim e Compagni
* Andremo con gioia alla casa del Signore.
ore 8.30 Def.o Mario e Def.a Rina
ore 19.00 Def.i Ines e Alfonso Mion
Def.o Giuseppe Peruffo

♦

Mercoledì, 21 Settembre - S. MATTEO
* Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
ore 8.30 Def.o Gustavo Carabba
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo Pretto e Def.i Fam.Pretto
Giovedì, 22 Settembre - S. Maurizio
* Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 In Cimitero - Anniversario Def.o Severino
Carraro - Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado
Def.o Ludovico Frasson
ore 19.00 Def.o Remo Cobianchi
Def.a Valentina Targa- Def.o Walter Stella
28°anniversario
Def.a Regina Garbin in Reverenna
Venerdì, 23 Settembre - San Pio da Pietrelcina
* Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Vittorio e Def.a Assunta
Def.i Fam. Rigato
Def.o Lino Salvato
Def.o Bruno Aghito e Def.o Giuliano Toffanin
Def.a Anna Faggionato e Def.o Sergio Pivato
Sabato, 24 Settembre - B. V. Maria della Mercede
* Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
ore 8.30 Def.o Davide Pallado e Def.a Silvia Roverato
ore 19.00 Def.o Dante Vitalba
Def.o Augusto Lumetti

BATTEZZATI
BERNARDI SOFIA figlia di Andrea e Edineusa
Silva De Almeida.
FAVARETTO ANNA figlia di Andrea e
Monica Beggio
DONI GABRIELE figlio di Samuele e Fabiana Terzi
PAGGETTA ALESSIO figlio di Antonio e Lucia Svegliado
GIURIATTI MARTA ANTONIA figlia di Federico e Sara
Pittarello

♦

Alla Santa Messa delle ore 10, un Battesimo

♦

Nel pomeriggio Comunità Capi del
Padova 10
Colletta per la tragica emergenza
umanitaria nel Corno d’Africa
Sostegno a distanza

♦

Martedì 20 settembre
Presidenza parrocchiale di AC
Mercoledì 21 settembre
Alle ore 15.30 continua il ritrovo ricreativo per
anziani presso il Circolo Noi
Giovedì 22 settembre
Alle ore 20.45 incontro delle catechiste/i
Domenica 25 settembre
Giornata pro Seminari diocesani
Il Parroco riprende la benedizione delle famiglie da
via Risorgimento

CATECHISMO
La catechesi per i ragazzi che si preparano
alla PRIMA COMUNIONE continua
sabato 24 settembre alle ore 15.
Gli incontri “straordinari” aggiuntivi per
prepararsi al sacramento si terranno di domenica, con
appuntamento alla S. Messa delle ore 10, per 5 domeniche
dal 18 settembre al 16 ottobre.
Al termine della S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle
11.30 per un breve momento di incontro.
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 9
ottobre, ore 10.
La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà
SABATO 1 OTTOBRE alle ore 15; in scuola materna per
la 1^ e 2^ classe, in patronato e chiesa per 3^-4^-5^.

Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un
germoglio di speranza per la chiesa ed il mondo.

La catechesi per le MEDIE MARTEDÌ 4 OTTOBRE alle
ore 15.

DEFUNTI
SATTIN LEONE GLICERIO di anni 84.
abitava in via Firenze,4. Morto l’8.09 fu sepolto il
12 settembre nel cimitero maggiore di Padova

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 19 settembre: dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.45
Sabato 24 settembre: dalle 9.15 alle 12.30

La comunità presenta la sua preghiera al Dio
della vita in ricordo del defunto e a conforto del
dolore dei familiari ed amici.

CONFESSIONI
Sabato 24 settembre: dalle 17 alle 18.45

