Domenica 12 settembre 2021
GLI “SPAZI DI ASCOLTO” PER IL SINODO DIOCESANO
La Chiesa di Padova si sta preparando a vivere il SINODO DIOCESANO.
“Sinodo” significa “CAMMINARE INSIEME” e oggi, camminare insieme, è
sempre più importante per poter costruire un sogno comune.
Viviamo un CAMBIAMENTO D’EPOCA (non viviamo soltanto un’epoca
di cambiamenti); la Società è in continua trasformazione; il futuro ci interpella e ci chiede di
RICONOSCERE ed INTERPRETARE il mondo che cambia.
È questo il momento per ripensare a ciò che siamo anche come Chiesa.
Per sognare il futuro della nostra Chiesa di Padova non bastano le vie ordinarie, serve una STRADA
DIVERSA e CONDIVISA.
Il Sinodo Diocesano è una grande opportunità per trovare insieme le strade possibili.
Per questo, affinché non venga a mancare la ricchezza di un’ampia condivisione, viene data la
possibilità - a più persone, a quanti lo desiderano – di offrire le loro sottolineature, i loro racconti, i
loro contributi dando la propria adesione per partecipare ad uno “SPAZIO DI DIALOGO” (piccolo

gruppo di 7/8 persone che – a partire da una traccia preparata dalla segreteria del Sinodo –
condivideranno le loro idee diverse)
Per partecipare potete scrivere una MAIL oppure WHATSAPP a:
don Giorgio (3402220456 - giorgiodechecchi62@gmail.com), a don Giuliano (3495162050 giulianopiovan@gmail.com), a don Massimo (dondra@libero.it)

EVENTI IN UNITÁ PASTORALE
A PIOVEGA, la Comunità ha programmato – per le serate di Sabato 11 e Domenica 12 settembre –
LA FESTA DELLA TAGLIATA. Come al solito si accede con il Green Pass. Per prenotare (anche
per asporto) telefonare a Max 340 6616492
In DUOMO – Sabato 18 settembre alle ore 20.30 – sarà illustrato il quadro “Madonna con Gesù
bambino” il cui restauro è stato finanziato da Centro Turistico Giovanile Saccisica.
A SANT’ANNA: Sabato 18 e Domenica 19 Settembre “NUOVAMENTE INSIEME”
•
Sabato 18 - Serata sportiva: dalle ore 19,15 STAND PIADINE, all’aperto e per tutti; dalle
ore 20.00 Mini TORNEO di Calcio Balilla Umano;
•
Domenica 19 – Pranzo comunitario (dopo la messa). Il pranzo è esclusivamente su
prenotazione fino Venerdì 17 o ad esaurimento posti (250): telefonare Gianni 347.2943860
oppure Gesuino 335.5963970
Ogni aspetto dell’organizzazione terrà conto del Green pass, e indicazioni Anti-Covid attualmente in
vigore.

BUONA SCUOLA A TUTTI
Quest’anno l’inizio della scuola ha un sapore del tutto diverso da quello degli altri anni. Finalmente
sembra questa la “volta buona” perché le scuole possano tornare alla didattica in presenza. Fare scuola
in presenza significa tornare alle relazioni quotidiane con i compagni e con i docenti, riscoprire la
bellezza dei volti e riprendere a guardarsi negli occhi per crescere insieme. I vaccini, frutto
dell’intelligenza e della ricerca dell’uomo, stanno permettendo il superamento progressivo di una crisi
pandemica che ha posto dinanzi ai nostri occhi la fragilità della condizione umana. Così il ritorno tra i
banchi quest’anno ha tutto il sapore di una vittoria: quella della scienza sulla malattia, della vita sulla
morte, della relazione sulla solitudine, della presenza sulla virtualità.
A tutti i protagonisti di questa “rinascita” auguriamo: Buona Scuola!

24^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO
“Tu non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini”!

DAL VANGELO SECONDO MARCO (8, 27 - 35)

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di
Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che
io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei
profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose:
«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre
giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e
disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del
Vangelo, la salverà».

LA PAROLA TRA LE MANI”
Il Vangelo di oggi mi parla di fatica.
Quella che spaventa tanto Pietro che, prendendo Gesù in disparte, lo
rimprovera di dire cose tanto brutte, esortandolo ad evitare discorsi
spiacevoli, scomodi, inopportuni.
La fatica spaventa, perché ci preannuncia l’uscita dalla “comfort zone”,
la difficoltà fisica e mentale di cui faremmo volentieri a meno.
Eppure, come vi potranno ben testimoniare i Rover e le Scolte del Clan, la fatica può
essere anche una dolce compagna di viaggio, che passo dopo passo sui sentieri della
Route ci ha ricordato che tutte le cose belle, buone e giuste della vita a volte ci richiedono
un po’ di sudore.
Saremmo potuti rimanere a casa, lasciando lo zaino in ripostiglio, ma dove avremmo
potuto trovare sennò la gioia dell’arrivo, la precarietà del bivacco, la determinazione della
partenza, la straordinarietà della Strada?
Gesù ci chiede di prendere le nostre croci, i nostri zaini, e di metterci in cammino
sulle strade del mondo.
Francesco B.

INIZIAZIONE CRISTIANA - APPUNTAMENTI
Ecco i momenti liturgici che coinvolgeranno i ragazzi e ragazze e i loro genitori
nell’avvicinarsi alle celebrazioni previste nel percorso di Iniziazione Cristiana.
• GRUPPO ex 4° Anno (attuale 5° Anno): Sabato 18 settembre ore 16.00 in
Duomo CELEBRAZIONE PENITENZIALE in avvicinamento alla Prima
Confessione
•

GRUPPO ex 5° Anno (attuale 1^ media):
o Sabato 18 settembre ore 19.00 Celebrazione Eucaristica con il RITO
DELLA CHIAMATA gruppi A e B in avvicinamento ai Sacramenti
della Cresima e della Prima Comunione (alle ore 18.30 appuntamento

con padrini e madrine)
o

Domenica 19 settembre ore 9.30 Celebrazione Eucaristica con il RITO
DELLA CHIAMATA gruppi C e D in avvicinamento ai Sacramenti
della Cresima e della Prima Comunione (alle ore 10.30 appuntamento

con padrini e madrine)

PATRONATO - CIRCOLO NOI “SAN GIOVANNI BOSCO”
Il PATRONATO “Circolo NOI – San Giovanni Bosco” ricomincerà ad offrire la sua
accoglienza con tempi ed orari che avranno un ritmo progressivo.
• Domenica 19 settembre sarà aperto al mattino con orario 9.30 – 12.15
• Domenica 19 settembre, a partire dalle ore 15.00, GRANDE FESTA DI
ACCOGLIENZA per famiglie – bambini – ragazzi , con animazioni e giochi .

CINEMA MARCONI
Il CINEMA MARCONI riprende le proiezioni:
• GIOVEDÌ 23 settembre ore 21.00 “LA RAGAZZA DI STILLWATER”
Le proiezioni proseguiranno Venerdì 24/9 ore 21.00 – Sabato 25/9 ore 21.00 – Domenica
26/9 ore 18.00 e ore 21.00

PRESENTAZIONE QUADRO A CURA DEL CTG
Sabato 18 settembre alle ore 20.30 in Duomo a Piove di Sacco verrà illustrato il quadro

“Madonna con Gesù Bambino, Sant’Antonio da Padova, San Giovanni Evangelista e
Sant’Agnese”. L’opera restaurata – a cura del CTG Saccisica – sarà presentata da vari ospiti
e accompagnata da intermezzi musicali dell’Orchestra Giovanile della Saccisica.

INFANZIA – PRIMARIA SCUOLA SANTA CAPITANIO
Continuano gli “inizi” per Scuola Infanzia e Primaria SANTA CAPITANIO.
INFANZIA:
 Lunedì 13 settembre - ore 9.00/11.00 Inizio Scuola Infanzia PER TUTTI
PRIMARIA:
 Lunedì 13 settembre – ore 8.10/12.15 inizio anno scolastico
 da Lunedì 20 settembre – inizio TEMPO PIENO (8.10/16.00 con pausa pranzo)

DOMENICA 12 settembre 2021 - 24^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 def. Masiero Laura
ore 9.30 def. Bertin Antonio, Elena, Galileo, Seconda; def. Longo Bruno, Bassanello Silvana;
def. Fornasiero AnnaMaria; def. Giovanni, Carmela, Demetrio, Lucia;
def. Milani Maria, Savioli Maria
ore 10.30 Celebrazione del BATTESIMO di PASSADORE CAMILLA
ore 11.30 def. Cavalletto Amerigo
ore 12.15 Celebrazione del BATTESIMO di PIAZZA RICCARDO
ore 19.00 def. Bado Isidora, Taschin Giovanni

LUNEDÌ 13 settembre 2021 – San Giovanni Crisostomo - memoria
ore 7.30 def. Rostellato Sergio, Antonio, Bruna
ore 9.30 def. Fabbian Vito; def. Meneghello Rina, Venerino, Maldina
ore 19.00 def. Zaccariotto Giorgio

MARTEDÌ 14 settembre 2021 – Esaltazione della Santa Croce - festa
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa intenzione offerente; def. Putti Giuseppe
ore 19.00 def. Ferrara Stefania Tamiazzo

MERCOLEDÌ 15 settembre 2021 – Beata Vergine Maria Addolorata - memoria
ore 7.30 def. Bononi Ida, Antonia, Antonio
ore 9.30 def. Gioconda; def. Martinello Giovanni
ore 19.00 S. Messa per le anime del purgatorio

GIOVEDÌ 16 settembre 2021 – Santi Cornelio e Cipriano - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa per le anime del purgatorio

VENERDÌ 17 settembre 2021 – San Roberto Bellarmino
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Varotto Elena, Annibale
ore 19.00 S. Messa

SABATO 18 settembre 2021 – Sant’Arianna
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 10.00 Celebrazione del BATTESIMO di ESTER e ADELE RUDELLO
ore 11.00 a San Francesco – 50° di MATRIMONIO di ZAGOLIN SANTE con ZOGGIA LAURA
ore 16.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE e consegna Precetto dell’Amore - gruppo in
preparazione alla Prima Confessione
ore 19.00 S. Messa con il RITO DELLA CHIAMATA – Gruppi A e B - in preparazione alla
Celebrazione dei Sacramenti per il compimento dell’Iniziazione Cristiana
def. Destro Asteria; def. Beltramin Arnaldo

DOMENICA 19 settembre 2021- 25^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 def. fam. Pagnin, Masiero
ore 9.30 S. Messa con il RITO DELLA CHIAMATA – Gruppi C e D - in preparazione alla
Celebrazione dei Sacramenti per il compimento dell’Iniziazione Cristiana
def. Giraldo Graziano; def. fam. Tommasi, Sorgato; def. Longo Bruno, Bassanello Silvana
def. Crivellaro Rino, Antonio, Delfina; def. Longoni Nadia, def. fam. Chioatto,
Boscaro Giuseppina, Nanni; def. Buggio Gino, Zoldo Maria
ore 10.00 a San Francesco – S. Messa con Alpini per Festa Patrono San Maurizio
ore 10.30 Celebrazione del BATTESIMO di LEONARDO BADAN
ore 11.30 def. Rampazzo Lidia, Amelia, Galliano; S. Messa intenzione offerente
ore 19.00 S. Messa

