
Per preoccuparsi di altri, dimentichiamo il "Se" ... 
Se la nota dicesse: non è una nota che fa una musica ... 
non ci sarebbe sinfonia. 
Se la parola dicesse: non è una parola che fa una pagina ... 
non ci sarebbe nessun libro. 
Se la pietra dicesse: non è una pietra che può fare  
un muro … non ci sarebbe la casa. 
Se la goccia d'acqua disse: non è una goccia d'acqua che  
può fare un fiume …  non ci sarebbe nessun mare. 
Se il grano di grano dicesse: non è un grano di frumento  
che rienpie un campo …  non ci sarebbero i raccolti. 
Se l'uomo disse: non è un gesto d'amore che può salvare  
l'umanità …  non ci sarebbe la felicità. 
Poiché la sinfonia ha bisogno di ogni nota, come il libro ha bisogno di ogni parola, 
come la casa ha bisogno di ogni pietra, come l'oceano ha bisogno di ogni goccia 
d'acqua, poiché il raccolto ha bisogno di ogni grano di grano, tutta l'umanità ha 
bisogno di te, dove sei, lì come sei, con la tua gioia, la tua speranza, la tua sofferenza, 
la tua miseria,  
Tutta l'umanità ha bisogno di te perché sei unico e insostituibile.           Michel Quoist 

 

… ma poi si pentì e vi andò 
 

Gesù, mi trovo coinvolto nella parabola dei due 
figli:  oggi con bontà sferzi e consoli.  E’ la storia 
mia e di ogni uomo.  La vita è un ritorno a casa.  
Ogni giorno mi chiami a decidere nel cuore  “il 
santo viaggio”. Tu mi inviti e mandi nel mondo  
a testimoniare il tuo Vangelo.  Umilmente ti chiedo 
perdono perché tante volte ho detto «sì» con le 
labbra e «no» con le opere. Sono troppo assillato 
dal mio “io”.  Spesso davanti a te e ai fratelli mi 
sono sentito “giusto”, ma non ho accolto la tua 
parola che mi stimolava alla conversione, il tuo 

invito a lavorare per recare a tutti i doni di santità e giustizia. Fa’ che mi 
rivesta di te, o Gesù,  dei tuoi sentimenti di amore. Fammi stare all’ultimo 
posto, e, da povero, invocherò senza sosta la grazia del tuo Spirito d’amore.
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E tutta la casa si riempì di profumo… 

E’ questo il titolo dei nuovi orientamenti pastorali che la nostra 
diocesi di Padova ha affidato alle comunità parrocchiali. Come 
sottotitolo: “Esercizi di fraternità”. 
Il brano di riferimento è preso dal Vangelo secondo Giovanni al 
capitolo 12 ed è il celebre episodio dell’unzione avvenuta nella 
casa di Betania, presso gli amici di Gesù: Marta, Maria e Lazzaro. 
“Maria presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai 
prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli e 
tutta la casa si riempì di profumo dell’unguento”. 
Nella lettera di presentazione il Vescovo Claudio scrive: “Il no-
stro cammino è guidato principalmente dal ritmo della liturgia e 
dalle note spirituali dell’anno liturgico. Al centro dei nostri cam-
mini di fede abbiamo la Pasqua di Gesù che celebriamo come sor-
gente verso la quale camminare e dove troviamo acqua per disse-

tarci…”. 
Anche nella prossima Pasqua avremo altri neofiti che riceveranno i Sacramenti della Iniziazio-
ne Cristiana. 
“La Liturgia è culmine e fonte di ogni programmazione pastorale” ribadisce il Vescovo. 
“Quest’anno ci aiuterà e ci accompagnerà anche il profumo di cui tutta la casa si riempie. Che 
la nostra vita, la vita della nostra comunità sia davvero profumata di Gesù! 
La nostra comunità parrocchiale è chiamata ad osare il futuro e cogliere i cambiamenti in atto. 
Proprio per questo siamo invitati a fare esercizi di fraternità. Un esercizio è un insieme ordi-
nato di attività che ci porta a migliorare noi stessi; esercitarsi costa fatica, concentrazione, 
sudore… Siamo chiamati in questo nuovo anno pastorale ad esercitarci in 3 esperienze (le tre 
anfore dell’ immagine degli orientamenti) 1. Tempo della fraternità 2. Sinodo dei giovani 3. 
Rinnovo degli organismi di comunione nelle parrocchie, nei vicariati e nella diocesi. 

_________________________________________________________________________  
 

alle ore 16.15 nonni e anziani della città si 
ritroveranno nel Chiostro del convento del 
Santo per un momento di saluto e condivi-
sione; 
 
alle ore 17.00 nel santuario verrà celebrata 
la santa messa a loro dedicata  
 



 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
Celebrazioni eucaristiche e attività varie 

SABATO 30 SETTEMBRE bianco 
S. Girolamo  

Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

+ Franco, Ida, Achille 

 
 

DOMENICA 1 OTTOBRE 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 
11.30 
15.00 
18.30 

 

 
+ Teresa (Rita) Lazzarini 
in romeno 
in cinese 

 

LUNEDI’ 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 

 
 
21.00 Consigli pastorali parrocchiali 

MARTEDI’ 3 OTTOBRE verde 
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 

Il Signore è con noi 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
preceduta dal rosario 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 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 

 
 
preceduta dal rosario 

 
17.30 Centro di ascolto Caritas Migrantes 
          quindicinale 

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE               verde 
 Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal rosario 

 
 
16.00 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 6 OTTOBRE verde 
S. Bruno  

Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal rosario 

 
 
17.00 Incontro settimanali del Gruppo Cantori  

SABATO 7 OTTOBRE bianco 
S. Giustina   festa 

Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24  
Il Signore ascolta i miseri 

 

8.00 
18.30 

 

  
 

DOMENICA 8 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 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
+ Marina Barzan 

 

 

ABBIAMO AFFIDATO AL SIGNORE  il 23 settembre   Bianca GIANESINI in Cristoferi   era nata a Padova  il 17.10.1950 ed è mancata  il 20 settembre u.s. 
         Abitava in via Scrovegni, ora riposa al Cimitero di Montà. 


