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21 settembre 2014

DOMENICA XX
XXV DEL TEMPO ORDINARIO
** Giornata del Seminario

FESTA PATRONALE
DI SAN MICHELE ARC.
ARC

Dal vangelo secondo 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 le cinque, e fece
altrettanto. 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».

Domenica 28 settembre
Ore 10.30
S.Messa
Messa solenne della comunità
con rinnovo dei voti
delle suore e delle coppie di sposi
Ore 12.15
Pranzo comunitario
sotto il tendone della sagra
e tradizionale lotteria a premi
Ore 16.00
Giochi in campetto

28 settembre 2014

DOMENICA XXVI DEL TEMPO
TEMPO ORDINARIO
** Festa di San Michele Arcangelo
Dal libro del profeta Daniele (7,9-10.13-14)
Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e
un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i
capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono
era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un
fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo
assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire
con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli

- SETTIMANA DAL 21/09 AL 27/09/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO
**Giornata del Seminario
Ore 08.00: Per le anime purganti - Bertin Marcellina
Carraro Ernesto, Adele, Maria e Walter
Pasuto Egidio, Raffaela e Zita
Ore 10.00: Checchin Giulio - Fantinato Valentino e Jolanda
Mamprin Giovanni, Antonio e Leonilde
Caccin Lino e Letizia - Intenz. C.
-----------------------------------------------------------LUNEDì 22 SETTEMBRE - S.MAURIZIO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDì 23 SETTEMBRE - S.PIO DA PIETRALCINA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDì 24 SETTEMBRE - MADONNADELLAMERCEDE
Ore 18.00: Recita del rosario
GIOVEDì 25 SETTEMBRE - S.FIRMINIO
Ore 08.30: Recita del rosario (in cimitero)
VENERDì 26 SETTEMBRE - SS.COSMA E DAMIANO
Ore 18.00: Carraro Lino e Maria
SABATO 27 SETTEMBRE – S.VINCENZO DE’ PAOLI
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Scattolin Sante e Ida - Confortin Michele e Adele
Callegaro Alba - Ineschi Bianca e Luigino
Zamengo Giulio e Maria - Sr.Feliciana
--------------------------------------------------------------------------MESE DEL SEMINARIO: in questo mese di settembre
tutta la nostra Diocesi di Padova è impegnata nella
preghiera e nel sostegno anche economico al nostro
Seminario Diocesano. Il tema vocazionale in generale e
quello alla vocazione di speciale consacrazione, come è
quella presbiterale, richiede tutta la nostra attenzione.
Nella nostra Diocesi la situazione del Seminario si
presenta di anno in anno più difficile e preoccupante.
Quest’anno sembra addirittura che la Comunità
Vocazionale Sant’Andrea (dove stava Eros Bonetto, un
giovane di Bronzola) non apra neppure i battenti perché
non ci sono giovani ad accoglierne la proposta.
Il Seminario Maggiore, per la prima volta nella sua
storia, rimarrà sotto i 30 seminaristi. Il Seminario Minore
già da tempo naviga in acque difficoltose.
Forse è il Signore che ci vuol lanciare una provocazione,
forse è la nostra vita troppo lontana dalla possibilità di
una speciale consacrazione, forse anche la vita dei preti
di oggi risulta ai giovani poco appetibile.
In qualsiasi caso è necessario il nostro impegno
soprattutto nella preghiera per le vocazioni e la crescita
in uno stile di vita che renda gioiosa anche l’offerta della
vita al Signore e alla Chiesa.
--------------------------------------------------------------------------LETTORI: dopo la pausa estiva, riprende anche il turno
dei lettori. C’è però necessità di rimpinguare la lista dei
lettori soprattutto per sabato sera e la messa delle
08.00. Per info: parroco o Chiara Cherubin.
--------------------------------------------------------------------------CORSO DI CHITARRA: sono aperte le iscrizioni al corso
in quattro livelli di chitarra ritmica. Aperto a tutti da 14
anni in su. Inizio il 25 ottobre e completamente gratuito.
Per iscrizioni a Guido Bergamin 041.487610.

- SETTIMANA DAL 28/09 AL 04/10/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
**FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
Ore 08.00: Basso Giuseppe, Mosè e Maria
Dalla Villa Pietro e def.ti D’Incal - Intenz. C.
Ore 10.30: S.Messa solenne della comunità
Longhin Ornella, Umberto e Romilda
def.ti Doardo - Cherubin Angelo e Marcella
-------------------------------------------------------LUNEDì 29 SETTEMBRE - SS.ARCANGELI
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDì 30 SETTEMBRE - S.GIROLAMO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDì 1 OTTOBRE - S.TERESA DI GESÙ BAMBINO
Ore 18.00: S.Messa
GIOVEDì 2 OTTOBRE - SS.ANGELI CUSTODI
Ore 08.30: Recita del rosario (in cimitero)
VENERDì 3 OTTOBRE - S.CANDIDA
Ore 18.00: S.Messa
SABATO 4 OTTOBRE - S.FRANCESCO D’ASSISI
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Mamprin Primo e Giselda - Groppo Mario e Giuseppina
Carraro Ernesto, Adele, Maria e Valter
-------------------------------------------------------DOMENICA 5 OTTOBRE 2014
DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Intenz. C. - Carraro Sandro e Mario
Pin Ettore, Antonio e Ines
Caccin Emilio e Fortunato
Ore 10.00: De Liberali Emilio e Maria - De Liberali Lino e Flora
Alessio Vittorio - Tolomio Angelo e Mercede
--------------------------------------------------------------------------CATECHESI & CATECHISTI: i catechisti hanno iniziato
ad incontrarsi per fare un po’ di programmazione per
l'anno pastorale alle porte. Prossimamente informeranno
la Comunità su modalità e orari degli incontri per i singoli
gruppi. Chi fosse disponibile a fare anche da spalla o da
aiuto si faccia avanti coraggiosamente con il desiderio di
crescere nella fede e di dare una mano in parrocchia e
alla famiglie. Martedì 23/09: incontro zonale per
catechisti, parroci e accompagnatori al Teatro Aurora di
Campodarsego alle 20.20; giovedì 25/09: incontro dei
catechisti parrocchiali in patronato alle 21.00.
--------------------------------------------------------------------------FESTA PATRONALE DI S.MICHELE * 28 settembre
Dopo la messa solenne delle ore 10.30 ci sarà il pranzo
comunitario sotto il tendone della sagra. Alla messa
parteciperanno le suore e le coppie che in quest’anno
ricordano uno speciale giubileo.
Dobbiamo sentirci uniti e grati al Padreterno di averci
dato un Santo patrono così potente. San Michele, come
si vede nella formella superiore della porta della chiesa,
protegge il graticolato e, con le proprie ali e la spada
potente, ferma il male aprendo l’ingresso alla casa di
Dio. San Michele è posto da Dio a capo delle schiere
celesti a difesa della Sua stessa unicità. Infatti Michele
significa “chi è come Dio?”. San Michele è quindi il
difensore dagli attacchi del male, è luce contro le
tenebre, è amore e protezione; ci insegna a lottare per il
bene e nella verità, illuminando la vita oltre le apparenze

