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SETTIMANALE                                  25/2014 

 
 
 

25a  Tempo Ordinario  
21 - 28 settembre 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                        DALLE 7.45  ALLE 19.00 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE     SABATO E PREFESTIVE              18.30 
                     DOMENICHE E FESTE   8   10.30  18.30 

                                                                                              GIORNI FERIALI          8              18.30                   
 

UFFICIO PARROCCHIALE              Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

 

 
 

DA RICORDARE    tempiodellapace@diocesipadova.it      www.feweb.it/pacepadova                         
PARROCCHIA                    049 8752330     DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299     SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

Questa domenica il Vangelo ci fa 
riprendere coscienza che la vita è una 
chiamata a un compito; non è un gioco 
solitario, del quale non dobbiamo rendere 
conto a nessuno. La vita va vissuta come 
risposta a Dio che ci chiama a un ‘lavoro’: 
va vissuta cioè con ‘responsabilità’. 
Quando viviamo così, allora rinascono 
anche il gusto e l’impegno per il lavoro 
che ci è stato affidato. Allora si impara 
anche ad essere ed a rimanere liberi 
dall’esito, senza farsi ricattare dai risultati, 
dalle gratificazioni, dalle ricompense. Il 
nostro campo di lavoro è del Signore e la 
ricompensa vera e più grande è la sua 
amicizia: Gesù non ci tratta da servi, ma 
da amici. 

 
PREGHIAMO 

Anch’io, Gesù, come i braccianti che sono stati 
assunti all’alba e hanno faticato tutta la giornata, 
ho delle rimostranze da fare. Non accetto di 
essere pagato come quelli che sono arrivati alla 
fine. Ho dei meriti superiori da accampare nei 
loro confronti, dei diritti da far valere davanti al 
Padrone della vigna. Anch’io, Gesù, come quei 
lavoratori, pretendo di imporre a Dio i miei criteri 
di retribuzione, il mio concetto di giustizia in cui 
non c’è molto posto per ciò che è gratuito, ma 
tutto deve corrispondere a parametri molto rigidi. 
Sì, Signore, è come se mi fossi del tutto meritato 
quella gioia e quella pienezza che sono solo dono della tua bontà e, quindi, potessi 
permettermi di mettere un argine alla tua misericordia. Quando, Signore, riconoscerò che le 
vie di Dio non sono le mie, che il suo modo di condurre la storia non può essere sottomesso 
alla mia grettezza, alla mia piccineria, alla mia ottusità che nulla hanno a che fare con il 
cuore di un Padre? 

GIORNATA DEL SEMINARIO                    
21 settembre  
 
In tutte le parrocchie della Diocesi  è, un'occasione per 
tutta la comunità cristiana di stringersi attorno a questo 
faro di spiritualità, un polmone verde per tutta la Chiesa 
di Padova. 
Il tema di quest'anno si rifà alla parabola del Buon 
Pastore, da sempre rimando a Colui che chiama a 
"pascere le sue pecorelle". A costo della propria vita. 
"Il Buon Pastore dà la propria vita per le pecore" il 
titolo affisso nei manifesti in tutte le parrocchie. 

 
IL PARADOSSO DEL NOSTRO TEMPO 

 
Abbiamo edifici sempre più alti, ma moralità più basse,  
autostrade sempre più larghe, ma orizzonti più ristretti.  
Spendiamo di più, ma abbiamo meno, comperiamo di più, ma godiamo meno.  
Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole, più comodità, ma meno tempo.  
Abbiamo più istruzione, ma meno buon senso,  
più conoscenza, ma meno giudizio, più esperti, e ancor più problemi,  
più medicine, ma meno benessere.  
Beviamo troppo, fumiamo troppo, spendiamo senza ritegno,  
ridiamo troppo poco, guidiamo troppo veloci, ci arrabbiamo troppo, f 
acciamo le ore piccole, ci alziamo stanchi,  
vediamo troppa TV, e preghiamo di rado.  
Abbiamo moltiplicato le nostre proprietà, ma ridotto i nostri valori.  
Parliamo troppo, amiamo troppo poco e odiamo troppo spesso.  
Abbiamo imparato come guadagnarci da vivere, ma non come vivere.  
Abbiamo aggiunto anni alla vita, ma non vita agli anni.  
Siamo andati e tornati dalla Luna,  
ma non riusciamo ad attraversare la strada per incontrare un nuovo vicino di casa.  
Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma non lo spazio interno.  
Abbiamo creato cose più grandi, ma non migliori...  



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 

SABATO 20 SETTEMBRE rosso  
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c. 

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 

8.00 
 

18.30 

 
 
+ Bruna Bondesan Letter (trigesimo) 

 
11 a Pordenone  abbiamo affidato al Signore  
GIOVANNI SBURELIN di 84 anni  
papà della nostra  organista Francesca 

DOMENICA 21 SETTEMBRE   verde 
 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Il Signore è vicino a chi lo invoca 

8.00 
10.30 
18.30 

 
+ Giorgio 
per la comunità  

Multisala Pio X – Mpx - h 16.00  Il cantico del pianeta Una performance artistica della 
durata di 90 minuti dedicata ai temi ambientali e ispirata  al Cantico delle creature di san 
Francesco d’Assisi. Da quattro punti diversi del territorio padovano, verrà assemblato 
definitivamente solo il giorno della prima teatrale. 

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE  verde  
Pr 3,27-35; Sal 14; Lc 8,16-18 
Il giusto abiterà sulla tua santa montagna, Signore 

8.00 
 

18.30 
 

  
 
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MARTEDI’ 23 SETTEMBRE                bianco 
S. Pio da Pietrelcina - memoria 
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

8.00 
 

18.30 

  

MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE verde 
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 
Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola 

8.00 
 

18.30 

 
 
+ Raffaele, Maria, Valeria 

 
 
Prossima apertura Centro Ascolto Caritas Migrantes  1 ottobre 

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE  verde  
                 Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9      Signore, tu sei 
stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

8.00 
 

18.30 

  

VENERDI’ 26 SETTEMBRE  verde  
  Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Cosma e Damiano  
 Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
 Benedetto il Signore, mia roccia 

8.00 
 

18.30 

  
 
17  Gruppo Cantori 

SABATO 27 SETTEMBRE  bianco 
S. Vincenzo de’ Paoli  
Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45     Signore, tu sei 
stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

8.00 
11.00 
12.00 
18.30 

 
50°  matr  Regina e Danilo COLOGNESE 
Battesimo  Alberto Dino LOMBARDO                                                                                  
 

 

DOMENICA 28 SETTEMBRE   verde 
  XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

8.00 
10.30 
18.30 

 + Guido 
per la comunità  

 

 

ORIENTAMENTI PASTORALI 2014 2015              «Il bene che c’è tra noi»(cfr. Fm 6).  
Spiazza sempre la Parola di Dio! Questo “motivo” che scandirà l’anno pastorale 2014-2015 veicola più fiducia di quanta ne possiamo attendere e alimentare noi 
cristiani di questo tempo. Si aprirà e si caratterizzerà così il cammino che la nostra Chiesa di Padova cercherà di percorrere nella prossima tappa annuale. Nello 
stesso tempo questa Parola non permette che ci illudiamo. L’espressione “c’è” indica una presenza e un’azione che non sono ancora compiute. Il bene a cui ci si 
riferisce è concreto e coinvolgente e, dunque, “faticoso”. Occorre desiderarlo, cercarlo, coltivarlo e condividerlo… 
 


