
ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                                  26/2014 

 
 
 

26a  Tempo Ordinario  
28 settembre - 4 ottobre 

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 

TRA IL SÌ E IL NO 
La parabola dei due figli giustifica l’orientamento che 
prende Cristo verso i “disprezzati”, questa nuova 
categoria di poveri. Gesù rivolge la parabola ai grandi 
sacerdoti e agli anziani del popolo, così come ne rivolge 
altre dello stesso tono ai farisei (Lc 18,9).  Giunge 
perfino a dire che questi “poveri” sono più vicini alla 
salvezza dei benpensanti che si ritengono giusti e amati 
da Dio perché compiono scrupolosamente tutti i dettami 
della Legge. E non si ferma soltanto alle parole: entra in 
casa di Zaccheo, si lascia lavare i piedi da una 
prostituta, sottrae l’adultera al linciaggio dei “puri”… 
Questi “poveri” sono vicini alla salvezza perché la loro vita permette a Dio di manifestare la sua 
misericordia. La parabola si rivolge, dunque, a coloro che si chiudono alla Buona Novella, a coloro 
che non vogliono riconoscere l’identità di Dio in nome della propria giustizia e si sentono paghi della 
propria sufficienza. 

PREGHIAMO 
Le tue parole, Gesù, provocano un brusco e 
duro risveglio. Eppure esse mi richiamano alla 
realtà e mi pongono, senza tanti preamboli,  la 
domanda decisiva: sono disposto a 
convertirmi,  a cambiar modo di agire e di 
pensare? Sono pronto a lasciare i percorsi 
abituali per mettermi veramente sulle tue vie, 
sui tuoi passi?  Oppure continuo ad illudermi 
con le mie professioni di fede, con le mie 
dichiarazioni di intenti,  con i miei discorsi sui 
princìpi? Sono abile, Gesù, a maneggiare le 
parole, ma finisco col perdere di vista ciò che 
conta veramente ai tuoi occhi: le mie scelte, le 
mie decisioni, i comportamenti che segnano 
questa mia esistenza. Lo riconosco, Gesù: mi 
sento “di casa” nel tuo Vangelo, a mio agio tra 
le tue parabole, al punto da ritenere che mi 
possa bastare la loro conoscenza,  un 
cristianesimo che passa per la testa e non 

smuove affatto il cuore, un cristianesimo che colora l’esterno e non raggiunge mai il profondo, un 
cristianesimo che si accontenta dello scenario e non produce alcuna conversione. 

 
A furia di non vivere come si pensa, si finisce per pensare come si vive. Paul Bourget  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… IL PARADOSSO DEL NOSTRO TEMPO 
 

Abbiamo pulito l'aria, ma inquinato l'anima. Abbiamo dominato l'atomo, ma non i pregiudizi. 
Scriviamo di più, ma impariamo meno. Pianifichiamo di più, ma realizziamo meno. Abbiamo 
imparato a sbrigarci, ma non ad aspettare. Costruiamo computers più grandi per contenere 
più informazioni, per produrre più copie che mai, ma comunichiamo sempre meno. Questi 
sono i tempi del fast food e della digestione lenta, grandi uomini e piccoli caratteri, ricchi 
profitti e povere relazioni. Questi sono i tempi di due redditi e più divorzi, case più belle ma 
famiglie distrutte. Questi sono i tempi dei viaggi veloci, dei pannolini usa e getta, della 
moralità a perdere, delle relazioni di una notte, dei corpi sovrappeso e delle pillole che 
possono farti fare di tutto, dal rallegrarti al calmarti, all'ucciderti. E' un tempo in cui ci sono 
tante cose in vetrina e niente in magazzino. Un tempo in cui la tecnologia può farti arrivare 
questa lettera, e in cui puoi scegliere di condividere queste considerazioni con altri, o di 
cancellarle. 
 

La vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro. 



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 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 
 

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  

 

LUNEDI’ 29 SETTEMBRE  bianco
 Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

8.00 
 

18.30 
 

 
 
+ Antonio Deffenu 

 
 
 

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE             
bianco 

S. Girolamo  
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56 

Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

8.00 
 

18.30 

+ Achille  

MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE
 bianc

o 
S. Teresa di Gesù Bambino 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

8.00 
 

18.30 

 
 
Preceduta dal rosario 
+ Ulderico 

 
 
 
16 Ginnastica dolce 
18-19 Centro Ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE   bianco 
Ss. Angeli Custodi 

Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10            Darà 
ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

8.00 
 

18.30 

 
 
Preceduta dal rosario 

 

VENERDI’ 3 OTTOBRE  verde  
   Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
 Guidami, Signore, per una via di eternità 

8.00 
 

18.30 

 
 
Preceduta dal rosario 

 
 
17 –18 Gruppo Cantori 

SABATO 4 OTTOBRE     bianco 
    S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 5 OTTOBRE   verde 
 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 

La vigna del Signore è la casa di Israele 

8.00 
10.30 
18.30 

 
50°  matr  Carmela e Angelo POLATO 

 

 


