La Fiera delle Parole al Centro universitario
Il Centro universitario ospita quest’anno una serie di eventi del festival letterario La Fiera delle
Parole, in programma a Padova
domenica 8 ottobre
ore 11.00 Don Lorenzo Milani, lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici di Federico Ruozzi e
Sergio Tanzarella con Vittorio Berti
ore 12.00 Don Lorenzo Milani. Tutte le opere a cura di Anna Canfora, Valentina Oldano, Federico
Ruozzi, Sergio Tanzarella con Vittorio Berti
ore 17.00 La riforma e le riforme nella Chiesa, una risposta di Agostino Marchetto con Emmanuele
Fontana

Scuola di Iconografia San Luca
apre i suoi corsi proprio nel giorno della festa di san Luca. Mercoledì
18 ottobre infatti alle ore 16.30 nell’Aula Magna dell’Abbazia di Santa
Giustina (ingresso da via Ferrari 2A) ci sarà la presentazione del
programma e un saluto da parte di un rappresentante della Diocesi a
cui seguirà, alle ore 18.30, la Messa solenne presso la tomba di san
Luca, l’evangelista che ha trasmesso i più profondi ritratti di Cristo, di
sua Madre e dei primi discepoli.

Arte in Piazza Duomo: parte in forma sperimentale il biglietto unico per tre siti
Dal 1° ottobre al 5 novembre 2017 un biglietto unico per tre
siti del Museo diocesano di Padova e della parrocchia della
Cattedrale, grazie alla collaborazione con il Touring Club Italiano,
con il progetto “Aperti per voi”. Dal 1° ottobre sarà attiva
un’unica biglietteria, un unico bookshop e con un unico
biglietto il visitatore potrà accedere al Battistero, alla
Cattedrale (la Sacrestia dei Canonici, luogo poco noto anche ai
padovani stessi), e al Palazzo dei Vescovi, sede del Museo
diocesano.

Solitudine e legami spezzati: un percorso
Due weekend a Casa “La Madonnina” a Fiesso d’Artico per recuperare spazi e significati del proprio
sé e della relazione con l’altro. Gli incontri si svolgeranno il 21 e il 22 ottobre e il 25 e 26
novembre, dalle 10 alle 17 di ogni giornata. Per chi lo desidera sarà possibile anche pernottare.
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La Chiesa, nuovo popolo di Dio
Nel Vangelo la vigna è immagine del popolo di Dio.
affidato a qualcuno che doveva averne cura senza
essere il proprietario, ma che alla fine se ne
impossessa con violenza, arrivando ad uccidere
persino il figlio del padrone. Gesù vede se stesso
in quel figlio ucciso dai vignaioli, che sono i capi
religiosi del popolo di Israele, che, pur di non
perdere il proprio potere, arrivano all'incredibile,
cioè eliminare Dio stesso.
La sete di potere annebbia persino la fede e
allontana da Dio, anche se sembra di servirlo. È
questa l’accusa di Gesù ai suoi contemporanei che,
pensando di servire Dio, in realtà servono se
stessi. Ma alla fine perderanno tutto, perché hanno
rifiutato Dio.
La comunità cristiana dei primi tempi sa essere il nuovo popolo di Dio a cui è affidata
la vigna del Signore. Importante è non cadere nello stesso errore di quelli che sono
venuti prima, cioè sentirsi proprietari della volontà di Dio e del suo Regno,
irrigidendosi in posizioni chiuse e violente.
I cristiani di oggi trovano inella parabola la propria identità e missione. A loro è
affidato il mondo e il piano di Dio di portare frutto nell'amore. Non sono proprietari
di nulla e non possono che mettersi sempre a disposizione del vero e unico
proprietario del mondo che è Dio.

Preghiamo
Signore, quante volte l’amore è ripagato con l’ingratitudine più nera. Non c’è nulla di più
distruttivo del sentirsi traditi, del vedersi presi in giro, del sapere di essere stati ingannati.
Ancora più difficile è il constatare che tanti gesti di bontà, di generosità, di apertura, di
tolleranza, come anche tante parole dette con sincerità e l’impegno a essere solidale e
sincero, non sono serviti a niente.
Signore, tu che hai conosciuto l’ingratitudine degli uomini. Tu che sei stato paziente con
chi ti aggrediva. Tu che sei stato sempre misericordioso e mite aiutaci a combattere la
nostra inflessibile durezza verso gli altri. Anche noi ti rivolgiamo l’invocazione del salmista:
«Non abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato». La nostra preghiera diventi una
supplica sempre più penetrante così da giungere al tuo cuore: «Rialzaci Signore, mostraci il
tuo volto e noi saremo salvi». Signore, abbiamo estremo bisogno della tua misericordia e
finché nel nostro cuore ci sarà il desiderio e la ricerca del tuo volto, la via della salvezza è
sempre aperta. Amen.

CALENDARIO

SETTIMANALE

Celebrazioni eucaristiche e attività varie

SABATO 7 OTTOBRE

bianco
S. Giustina festa
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24
Il Signore ascolta i miseri

DOMENICA 8 OTTOBRE

verde

XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
La vigna del Signore è la casa di Israele
LUNEDI’ 9 OTTOBRE
verde
Ss. Dionigi e compagni - S. Giovanni Leonardi
Gio 1,1 - 2,1.11; Cant. Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37
Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita
MARTEDI’ 10 OTTOBRE

verde

Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE

verde

Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4
Signore, tu sei misericordioso e pietoso
GIOVEDI’ 12 OTTOBRE

verde

Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
Beato l’uomo che confida nel Signore
VENERDI’ 13 OTTOBRE

verde

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26
Il Signore governerà il mondo con giustizia
SABATO 14 OTTOBRE

verde
S. Callisto I
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28
Gioite, giusti, nel Signore

DOMENICA 15 OTTOBRE

verde

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Abiterò per sempre nella casa del Signore

——
18.30
8.00
10.30
11.30 in romeno
18.30 + Marina Barzan (anniversario)
8.00
18.30 preceduta dal Rosario
8.00
18.30 preceduta dal Rosario
19.30 in onore di S. Antonio (in romeno)

09.30 Corso di italiano
16.00 Ginnastica dolce

8.00
18.30 preceduta dal Rosario
8.00
18.30 preceduta dal Rosario

16.00 Ginnastica dolce
21.30 Gruppo Ping-Pong

8.00
18.30 preceduta dal Rosario
+ Don Angelo (trigesimo)
——

17.00 Gruppo Cantori
20.00 coro romeno
09.00 CPGE incontro diocesano

18.30 + Ciro Specchio
8.00
10.30 per la comunità
11.30 in romeno
18.30 + Biki Maria Vianello Carli (anniversario)

Serate formative aperte a tutti e dedicate in particolare ai membri degli Organismi di comunione
per approfondire la prospettiva della comunità.
• lunedì 9 ottobre 2017, serata sociologica/ecclesiale con Gigi Gui e don Andrea Toniolo
• lunedì 16 ottobre 2017, serata missionaria/evangelizzatrice con don Gaetano Borgo e missionari
• lunedì 23 ottobre 2017, serata ministeriale/pastorale/canonica con don Livio Tonello e Sergio Grande

Sguardi sulla comunità

