
 
 

BENVENUTO DON MAURIZIO 
 

È arrivato il tempo di offrire il nostro  “BENVENUTO” a don MAURIZIO BRASSON
NUOVO RETTORE del Santuario Madonna delle Grazie. 
Lo ACCOGLIEREMO – in maniera speciale – nelle due SS. Messe di SABATO 2 OTTOBRE 
alle ore 17.00 e DOMENICA 3 OTTOBRE alle ore 17.00. 
In queste prossime settimane – visti i lavori di ristrutturazione della Canonica 
presente in Santuario  al Sabato e alla Domenica. 
Don Maurizio sèntiti, con grande gioia, il benvenuto! 

 

SETTEMBRE: MESE DEL SEMINARIO - ACCOGLIENZA 
 

In questo settembre – mese del seminario – vogliamo continuare ad avere a cuore 
questa realtà che accoglie ed accompagna il discernimento vocazionale di chi si sente 
in cammino verso il presbiterato. 

E la preghiera accompagni l’accoglienza di AMLETO PROVENZANO
nuovo seminarista che condividerà la vita della nostra Unità Pastorale: ha 
36 anni, proviene dalla Diocesi di Gallipoli-Nardò, sarà con noi tutta la 
settimana, fuorchè nei giorni in cui  sarà impegnato nello studio presso 
l’Istituto Pastorale di Liturgia a Santa Giustina.  
Nelle prossime domeniche avremo modo di conoscerlo, accogliendolo nelle varie 
comunità! Benvenuto Amleto! 

 

OTTOBRE  – MESE MISSIONARIO 
 

 

“TESTIMONI E PROFETI”.  Siamo chiamati a guardare questo tempo
la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza.
Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci 
accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato
continua ad accompagnarci.  
Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora 
troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente
i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia
rigeneratrice per tutti. 

 

VENERDÍ 1 ottobre alle ore 20.30, presso il SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE ci 
sarà una S. MESSA animata dall’Ufficio Missionario diocesano

 

E LA CATECHESI? 
 

In questi lunghi mesi segnati dalla pandemia  - che ha messo a dura prova tutte le proposte educative 
sono messe in luce alcune nuove potenzialità che non vorremmo lasciar cadere 
indispensabili per un futuro rinnovamento delle Comunità Cristiane. Sollecitati dalle parole di Papa 
Francesco, accompagnati dal sostegno degli Uffici Pastorali della nostra Chiesa di Padova, incontrando la 
disponibilità fantasiosa dei catechisti e l’accogliente collaborazione dei genitori, vogliamo orientare 
sempre più gli itinerari di Iniziazione Cristiana nella forma di una più viva Catechesi Familiare.
questo chiediamo a voi genitori di non preoccuparvi se fino ad ora non avete ricevuto nessuna indicazione 
in merito (“ma quando comincia il catechismo?... quando si apriranno le iscrizioni?.. in che giorni i 

saranno impegnati?... ). Questo periodo – tra settembre ed ottobre -  sarà usato soprattutto per la 
formazione dei catechisti e la costruzione della proposta formativa.  
Cari genitori, vi auguriamo di continuare con entusiasmo ad accompagnare i “primi passi” dei vostri figli
nelle varie occasioni di crescita.  
A breve riceverete notizie che vi orienteranno anche sulla futura proposta catechistica che ci 
coinvolgerà tutti per una “rinnovata” Comunità Cristiana. 
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“Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua 
nel mio nome… non perderà la sua ricompensa

 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». 
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel 
mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una 
mano sola, anziché con le due mani andare nella Ge
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un 
piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. 
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è me
Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro 
verme non muore e il fuoco non si estingue».
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

L’odierno brano del Vangelo di Marco ci spinge a una 
profonda riflessione riguardo la tipologia di persone e di 
cristiani che vogliamo essere.Ognuno di noi, in q
Comunità, in questa Chiesa, in questo Mondo ritiene, o 
ha ritenuto, di detenere l’esclusiva su Gesù Cristo. 
La storia ci dimostra continuamente tale 
scontrarsi nel nome di un Dio che certamente non asseconda questo desiderio belligerante 
di prevaricazione e di superiorità.  
Dio si propone infatti come dono di amore e misericordia a tutti gli esseri umani 
indistintamente. 
Vivere e operare nel nome di Dio non significa ostentazione, dimostrazione, supponenza; 
non significa io sto con Cristo, e tutto il resto è a me alieno, lontano; non significa ricercare 
il secondo fine in una buona azione altrui. 
Nell’episodio in commento di questa domenica, il Signore ci redarguisce con immagini 
crude proprio in tale direzione, ci invita a non giudicare chi compie del bene e non ha una 
bandiera o uno slogan e ci ricorda che l’essenziale è solamente e agire nell’amore.
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MARCO (9,38 - 43. 45. 47 - 48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».  
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel 

possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.  
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.  
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che 
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare.  
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una 
mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile.  
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un 
piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna.  
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro 
verme non muore e il fuoco non si estingue». 

L’odierno brano del Vangelo di Marco ci spinge a una 
riflessione riguardo la tipologia di persone e di 
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Comunità, in questa Chiesa, in questo Mondo ritiene, o 
ha ritenuto, di detenere l’esclusiva su Gesù Cristo.  
La storia ci dimostra continuamente tale assunto visto che gli uomini continuano a 
scontrarsi nel nome di un Dio che certamente non asseconda questo desiderio belligerante 

Dio si propone infatti come dono di amore e misericordia a tutti gli esseri umani 

Vivere e operare nel nome di Dio non significa ostentazione, dimostrazione, supponenza; 
non significa io sto con Cristo, e tutto il resto è a me alieno, lontano; non significa ricercare 
il secondo fine in una buona azione altrui.  

in commento di questa domenica, il Signore ci redarguisce con immagini 
crude proprio in tale direzione, ci invita a non giudicare chi compie del bene e non ha una 
bandiera o uno slogan e ci ricorda che l’essenziale è solamente e agire nell’amore. 

Ilaria C. 



 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA – CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
 
 

aragona giulia, battistello thomas, berti matteo, bettin valentina, borella luca, 
borella paolo, calore  eva, candian nicola, canova brian, cappellato jacopo, 

carraro elia, cavallini edoardo, contarin sara, daniele mattia, destro  
giovanni, ferrara matteo, ferro giovanni, franceschin teresa, fusaro riccardo, 
gastaldi caterina, giraldo edoardo, iacco daniela, lauricella  alessandro, lodo 

asia, luise leonardo, maggiotto giorgia, marchetto aurora, marin sara, 
masiero  lorenzo, panizzolo gabriel, quaggia cesare, toffanello riccardo,  

sono i ragazzi e ragazze che in questa  DOMENICA 26 settembre 2021 nelle SS. Messe 
delle 9.30 e delle 11.30  vivranno il compimento del loro cammino di Iniziazione Cristiana 

celebrando la Confermazione e la Prima Comunione. 
A loro, alle famiglie, ai padrini e alle madrine, esprimiamo la nostra riconoscenza: siete 

segno “luminoso” che dona speranza! 
 

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO – ROSARIO - MESSA 
 
 

Accompagnamo ed animiamo il Mese Missionario con la preghiera. Ogni giorno sarà recitato il 
S.Rosario presso: 

 Oratorio di  Sant’Anna alle ore 17.00 
 Oratorio di  San Francesco alle ore 20.30 

Domenica 3 ottobre presso l’Oratorio di San Nicolò celebreremo alle ore 16.00 la S. Messa 
con intenzione Missionaria affidandola all’intercessione di Maria, Madonna del Rosario. 
 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

Da Lunedì 27 settembre fino a Domenica 3 ottobre  nel carrello collocato 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. Grazie per la vostra generosità! 
 

4 OTTOBRE  - SAN FRANCESCO 
 

Lunedì 4 ottobre – nella festa di San Francesco - le S. Messe feriali delle ore 7.30 – 9.30 – 
19.00  saranno celebrate presso la Chiesa di San Francesco.  
In quella giornata - all’esterno della Chiesa - potrete acquistare dei fiori: il ricavato sarà per il 
sostegno delle attività parrocchiali. 
 

CINEMA  MARCONI 
 

Programmazione CINEMA MARCONI: 
• SABATO 25/9 ore 21.00 - “LA RAGAZZA DI STILLWATER” 
• DOMENICA 26/9 ore 17.30 e ore 21.00 “LA RAGAZZA DI STILLWATER” 

 

• GIOVEDÍ 30/9 ore 21.00 – “SUPERNOVA” (in lingua originale con sottotitoli in italiano) 
• VENERDÌ 1/10 ore 21.00 - “SUPERNOVA” 
• SABATO 2/10 ore 21.00 - “SUPERNOVA” 
• DOMENICA 3/10 ore 18.00 e ore 21.00 “SUPERNOVA” 

 

Attenzione! L’accesso alla Sala sarà possibile esibendo il Green Pass. 

 
DOMENICA 26 settembre 2021  - 26^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. MESSA - SACRAMENTI del Compimento dell’Iniziazione Cristiana 
 def. Longo Bruno, Bassanello Silvana; def. Bissacco Pierina e sorelle; def. Donado Davide 
 
 
 

ore 11.30 S. MESSA - SACRAMENTI del Compimento dell’Iniziazione Cristiana 
 def. Fornasiero Camillo e familiari; def. Ferrara Guerrina, Federico; def. Giustino      
 
 
 

                                ore 11.30 a Torreglia – MATRIMONIO di ELENA CARRARO con CLAUDIO FANIA 
    ore 12.00 Celebrazione del BATTESIMO di GIOIA SARTORI 
ore 19.00 S. Messa   

 

 

LUNEDÌ  27 settembre 2021 – San Vincenzo de Paoli  
ore    7.30 S. Messa   
ore    9.30 def. Sartore Vincenzo 
ore  19.00 def. Perin Severino  

 

MARTEDÌ  28 settembre 2021 – San Venceslao 
ore   7.30 S. Messa intenzione offerente 
ore   9.30 S. Messa   
ore 19.00 def. Suor Fiordaliso 
 

MERCOLEDÌ  29 settembre 2021 – Santi Michele, Gabriele, Raffaele arcangeli - festa 
ore   7.30 def. Calore Carlo  
ore   9.30 def. Coin Rita Bertipaglia; def. Natali Michele; def. Fam. Sartore Luigi 
ore 19.00 def. Pierluigi 

 

GIOVEDÌ 30 settembre 2021 – San Girolamo - memoria 
 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Zenato don Gianfranco 
ore 19.00 def. Zainotto Mara, Aroldo; def. Pettenuzzo Albano, Brocca Matilde 

 

VENERDÌ  1 ottobre 2021 – Santa Teresa di Gesù Bambino - memoria 

ore   7.30 def. Trabuio Giuseppe, Romano, Cesira;  
ore   9.30 def. Desiderio Giuseppe, def. Milani Carla; def. Falamischia Mario 
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta 

 

SABATO 2 ottobre  2021 – Santi Angeli Custodi - memoria 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Favarato Mario, def. fam. De Giampietro, Giovanni Battista, def. fam. Favarato, Giantin 
 def. fam. Frizzarin Lorenzo, Giulia    
 
 
 

                   ore 11.30 a San Nicolò -  Celebrazione del BATTESIMO di SERGIO PELIZZA    
 

                ore 16.00  Celebrazione del BATTESIMO di ANNA e AGATA RAGAZZO 
ore 19.00 def. Toffano Ubaldo, Boscaro Giulia, Pescara Elinda; def. fam. Gobbo, Frison 
 

 
 

DOMENICA 3 ottobre  2021- 27^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
ore   7.30 def. Giancarlo, Marco 
 
 
 
 

ore   9.30 S. MESSA - SACRAMENTI del Compimento dell’Iniziazione Cristiana 
 def. fam. Franco, Beggio, Cacco, Melania; def. Longo Bruno, Bassanello Silvana; def. Rocco Renzo    
 
 

                ore 10.45 Celebrazione del BATTESIMO di ENEA VIALE 
 
 
 

ore 11.30 S. MESSA - SACRAMENTI del Compimento dell’Iniziazione Cristiana    
 

                  ore 12.30 Celebrazione del BATTESIMO di LORENZO DONÁ     
 

                     ore 16.00 a San Nicolò – S. Messa per l’inizio del Mese Missionario e Madonna del Rosario 
 

 

ore 19.00 def. Radio Marina (ann.); def. Pagin Severino; def. Olga, Rosina, Oreste, Albino 
 def. Sgaravatto Alfonso e familiari  


