
 
DOMENICA 27 settembre 2020  - 26^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

- GIORNATA DEL SEMINARIO - 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Romanato Vito, Marzotto Ines 
          ore 10.00 a San Francesco – Messa con gli Alpini per la festa di San Maurizio 
ore 11.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Cavaliere Rita  
 

LUNEDÌ 28 settembre 2020 – San Venceslao 
ore   7.30 S. Messa secondo intenzione offerente 
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Carraro Giorgio 

 

MARTEDÌ 29 settembre 2020 – Santi Michele, Gabriele, Raffaele - festa 
ore   7.30 S. Messa per le anime del purgatorio 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 

MERCOLEDÌ 30 settembre 2020 – San Girolamo - memoria 
ore   7.30 S. Messa per ammalati e sofferenti 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 def. Albino, Albano, Matilde 

  

GIOVEDÌ 1 ottobre 2020 – Santa Teresa di Gesù Bambino - memoria 
ore   7.30 S. Messa secondo intenzione offerente 
ore   9.30 def. Scavolini Guerrina, Ferrara Federico; def. Favarato Mario, Rita, 
 def. Fam. De Giampietro Giovanni Battista, def. Fam. Giantin, Favarato; 
 def. Milani Carla 
ore 19.00 S. Messa 

 

VENERDÌ 2 ottobre 2020 – Santi Angeli custodi - memoria 
ore   7.30 def. Trabuio Giuseppe, Romani Cesira 
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta 

 

SABATO 3 ottobre 2020 – San Gerardo 
ore   7.30 S. Messa per ammalati e sofferenti 
ore   9.30 def. Fam. Frizzarin Lorenzo, Giulia 
ore 11.30 BATTESIMO di DEIANA SOFIA MARIA 
ore 19.00 def. Bettin Antonia, Meneghello Paolo, Pietro, Sante, Giuseppe,  

       Dalla Pria Rosalba; def. Molin Giovanni; def. Toffano Ubaldo,  
       Boscaro Giulia, Pescara Elinda 

 

DOMENICA 4 ottobre 2020 -  27^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
ore   7.30 def. Sola Giancarlo 
ore   9.30 def. Fam. Franco, Beggio, Cacco, Melania; def. Favaro Mafalda;  
 def. Donado Davide, Giuseppe 
ore 11.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Roson Guerrino; def. Goffo Vincenzo; def. Pagin Severino 

 

La festa liturgia di San Francesco viene spostata a Lunedì 5 ottobre:  
le tre SS. Messe feriali saranno celebrate presso la Chiesa di San Francesco 

Domenica 27 settembre 2020 

26^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 

“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna” 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 28 - 32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve 
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a 
lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò.  
Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. 
Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, 
avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Sembra di assistere ad una qualsiasi scena di vita 
educativa e familiare.  
Come frequentemente accade,  il genitore si trova di fronte 
ad un figlio apparentemente ubbidiente e ad uno che rifiuta 
la sua richiesta di lavorare nella vigna, ma che dopo si 
pente ed ubbidisce.   
Egli ha a cuore l’educazione e la crescita di entrambi, che ama allo stesso modo, ma, 
poiché diversi, essi richiedono un’espressione differente di questo amore.  
Questa parabola presenta, così, l’amore incondizionato di Dio verso gli uomini.  
Egli ha cura di noi tutti e ci lascia liberi di scegliere.   
Ecco, allora, l’ipocrisia o la rigidezza di un “sì” solo verbale come quello delle autorità 
giudaiche, dei sacerdoti, degli anziani che avevano contrastato la parola del Battista, 
opponendosi alla volontà di Dio e al cammino di salvezza. 
L’alternativa è quella di seguire la strada della salvezza, contribuendo, nella vigna del 
Signore, alla costruzione del Regno, attraverso il cammino di conversione di chi trasforma 
il proprio “no” in un graduale “sì” che si fa vita di fede come nel caso dei pubblicani, delle 
prostitute, dei pagani che avevano accolto la parola del Battista. 
Calato nel contesto odierno, il messaggio ci chiede di non sentirci i primi e i migliori nel 
dichiarare la nostra fede, che necessita di diventare autenticamente operativa nella vigna 
del Signore e rispetto ai fratelli. Ci dice inoltre che opera veramente chi si fida e si affida 
alla volontà di Dio, anche di fronte alle paure e alle incertezze del periodo che stiamo 
vivendo.  

Rosangela R. 



GIORNATA DEL SEMINARIO: DOMENICA 27 SETTEMBRE 
 
 

L’annuale Giornata del Seminario fissata per questa domenica 27 
settembre 2020, è accompagnata dal titolo “LA MIA VOLONTÀ 
NELLA TUA”, una frase tratta dai testi di San Gregorio Barbarigo con 
cui si desidera valorizzare il tema del “discernimento vocazionale”. 
Sentiamoci coinvolti nel sostenere le vocazioni al presbiterato che il 
Signore a piene mani semina ancora nel campo della sua Chiesa. 
Promuoviamo la preghiera per il cammino vocazionale dei ragazzi e dei 
giovani, per il percorso iniziato dai seminaristi (pensiamo alla presenza 
in mezzo a noi di IVAN) e per i loro educatori. 

 

FRA’ MATTEO POLATO: ORDINAZIONE  SACERDOTALE 
 

Condividendo l’emozione dei genitori, della famiglia dei Frati 
Minori e dei tanti amici annunciamo l’ORDINAZIONE 
PRESBITERALE di FRA’ MATTEO POLATO che avverrà 
presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in 
Porziuncola – Assisi,  SABATO 17 OTTOBRE 2020 alle ore 
16.30. 
Purtroppo le limitazioni dovute al Covid NON ci permettono di 
organizzare un viaggio per partecipare alla celebrazione, in 
quanto l’accesso alla Basilica sarà ristretto a poche persone con 
autorizzazione e distribuite tra i familiari e gli amici stretti dei 
cinque frati che saranno ordinati. 
Per ovviare a questa limitazione si sta pensando di proiettare - in 
collegamento diretto con Assisi – l’ordinazione di Fra Matteo 
trasmettendola su maxi schermo (probabilmente in Chiesa) per 
“essere presenti” come comunità cristiana. 
In seguito, avremo modo di avere tra noi Fra Matteo che 
presiederà - durante la festa di San Martino – le SS. Messe. 
 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

Domenica 27 settembre nei carrelli collocati in Duomo è possibile depositare generi 
alimentari a lunga conservazione e prodotti per la pulizia. Ci sarebbe anche bisogno di 
generi per bambini 0-3 anni: omogenizzati, latte in polvere e pannolini. 
Gli incaricati della Caritas distribuiranno tutto il materiale raccolto alle famiglie in necessità 
del territorio.  Grazie per la vostra generosità! 
 

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE 
 

Sono riprese le proiezioni presso il CINEMA MARCONI di Piove di Sacco con il rispetto 
di tutti i protocolli anti-Covid. Di seguito orari temporanei e programamzione: 

 Sabato 26/09 ore 21.00  - Domenica 27/09 ore 18.00: “NON ODIARE” 
 Giovedì 1/10 -  Venerdì 2/10, Sabato 3/10, ore 21,00 – “LACCI” 
 Domenica 4/10 ore 18.00 e ore 21.00 - – “LACCI” 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: “ECCOMI, MANDA ME!” 
 
 

 “Eccomi, manda me!”: così risuona il motto dell’Ottobre missionario 
mondiale di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la 
bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto 
attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla 

“fraternità”. Uno  stile che ci mette in piena sintonia con quanto la nostra Chiesa di Padova 
ci invita a vivere in questo tempo di fragilità coltivando uno sguardo di comprensione, 
ascolto, vicinanza e tenerezza. In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci 
mancherà certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza dei 
missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli. 
Avremo tra noi SUOR SILVIA SARTORI (Missionaria Comboniana in Perù) che 
incontreremo, durante le SS. Messe: 

 Domenica 11/10 ore   9.30 in Duomo 
 Domenica 11/10 ore 11.00 a Sant’Anna 
 Domenica 25/10 ore   9.30 a Piovega 
 Domenica 25/10 ore 11.00 a Tognana 
 Domenica 25/10 ore 17.00 a Madonna delle Grazie 

A partire da Lunedì 5 ottobre, ogni giorno feriale, sarà recitato il Santo Rosario: 
 CHIESETTA DI SAN NICOLÒ alle ore 18.00 
 CHIESETTA DI SAN FRANCESCO alle ore 20.30 

In questo periodo avremo modo anche di incontrare SUOR MARIAREGINA RANZATO 
della Comunità “Suore della Divina Volontà” presenti in Cameroun 
 

FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
 
 

La formazione all’impegno sociale e politico (Scuola SocioPolitica), è 
promossa dall’Ufficio per la Pastorale sociale della Diocesi. Si offre come 
opportunità di crescita e di condivisione, di  conoscenza attenta, critica e 
consapevole delle dinamiche di costruzione della vita sociale e politica, 
entro cui impegnarsi. Si rivolge a chi vuole acquisire competenze per una 

presenza qualificata nella società, negli ambiti professionali, nella società civile, nelle 
amministrazioni pubbliche e nella politica. 
La “Conversione Ecologica” per una “Conversione Comunitaria” sarà il Focus di 
quest’anno, considerando il valore delle scelte del presente per attivare processi di 
rinnovamento del vivere sociale. Sarà possibile seguire la formazione qui a Piove di Sacco. 
Per info e adesioni:  Roberto 3204361395 – don Giorgio 340.2220456 oppure 
www.fispadova.it - e-mail: pastoralesociale@diocesipadova.it - Tel e Fax 049 8771705  
 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

Parrocchia S. Anna 049 9714010  e-mail: santanna@diocesipadova.it 
Parrocchia Duomo 049 5840707    e-mail: duomosanmartino@gmail.com 
Santuario     049 5840327  e-mail: scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it 
 

don Giorgio de Checchi  cell. 340 2220456 -  mail: giorgiodechecchi62@gmail.com 
don Massimo Draghi  cell. 347 2400836  - mail: dondra@libero.it  
don  Giuliano Piovan  cell. 349 5162050 -  mail: giulianopiovan@gmail.com 
padre Cristiano Cavedon   cell. 347 7182161 – mail: p.cristiano@libero.it 


