
Calendario Liturgico da Domenica 16 settembre a Domenica 23 settembre 

Domenica 16 settembre 
XXIV Domenica del tempo ordinario 
Is 50,5-9 - Sal 114 - Gc 2,14-18 - Mc 8,27-
35 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 – 9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 9.00 Ceschi Anselmo 
ore 11.00 Pasquetto Giovanni e Umberto 
ore 19.00 Masiero Damiano 

Lunedì 17 settembre 
Feria 
1 Cor 11,17,26 - Sal 39 - Lc 7,1-10 
Salterio IV sett.     verde 
Mem. fac. S. Roberto Bellarmino, vescovo e 
dottore della Chiesa     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 18 settembre 
Feria 
1 Cor 12,12-14.27-31 - Sal 99 - Lc 7,11-17 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 19 settembre 
Feria 
1 Cor 12,31-13,13 - Sal 32 - Lc 7,31-35 
Salterio IV sett.     verde 
Mem. fac. S. Gennaro, vescovo e martire   
rosso 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 20 settembre 
Ss. Andrea KimTaegon sacerdote e Paolo 
Chong Hasang e compagni martiri 
1 Cor 15,1-11 - Sal 117 - Lc 7,36-50 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 21 settembre 
S. Matteo, apostolo ed evangelista 
1 Cor 15,12-20 - Sal 16 - Lc 8,1-3 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 

Sabato 22 settembre 
Sabato 
1 Cor 15,35-37.42-49 - Sal 55 - Lc 8,4-15 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore  16.00 Pavanello Ennio e fam.Bottio 
ore 19.00 Varotto Livia in De Agostini 

Domenica 23 settembre 
XXV Domenica del tempo ordinario 
Sap 2,17-20 - Sal 53 - Gc 3,16-4,3 - Mc 
9,30-37 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 9.30 - 11.15 - 19.00 
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24°Domenica del Tempo Ordinario 
 

Il brano di oggi è al centro del Vangelo secondo 
Marco. Ha un'importanza fondamentale nella sua 
opera. All'inizio Marco diceva che il suo Vangelo era la 
buona novella di Gesù, Cristo e Figlio di Dio.  Ora 
proprio a metà del Vangelo, troviamo l'affermazione 
che Gesù è il Cristo, mentre sarà riconosciuto Figlio di 
Dio dal centurione sotto la croce al termine del 
Vangelo.  
  Gesù, dopo aver operato dei segni, vuole 
sapere dalla gente e dai discepoli, chi sia per loro.  
 I giudizi della gente sono diversi, ma emerge una 
figura importante, un profeta, ma non il Cristo, il Figlio 
di Dio.  
  Davanti alla domanda immediata verso gli 

apostoli, vi è la bella risposta di Pietro: "Tu sei il Cristo".  
A parole è facile proclamarlo, ma nei fatti le cose cambiano!  
Vi è un percorso che i discepoli non hanno ancora compiuto e che li porterà sotto la 
croce.  
  La fede in Gesù passa attraverso la passione e la gloria. Per Gesù la vita 
non va tenuta per se, ma donata, sporcandosi le mani, rischiando di essere derisi.  
 Solo in quest'ottica si può realizzare un vero progetto di vita!  
E' il Messia dello scandalo.  
Pietro non lo capisce e Gesù lo chiama "Satana" cioè avversario, poiché ragiona con 
la logica del mondo: grandezza, guadagno facile, carriera, perbenismo.  
  Gesù sconvolge tutti i nostri piani per proporci il modo autentico e difficile 
di essere cristiani. Passare attraverso le fatiche, i drammi, le difficoltà della vita, 
avendo piena fiducia in Dio Padre anche quando sembra che Dio ci abbandoni.  
  Il credente è colui che professa nella vita la propria fede.  
  La fede non è solo intelletto, ma sentimento, azione, carità, preghiera. Non 
aderiamo ad una verità, ma ad una persona: Gesù Cristo.  
La mia vita è e sarà sempre fede e quotidiano impastati insieme.  
 Scopro Gesù ogni giorno nelle piccole e grandi cose del mio esistere.  
  Gesù ci invita a portare la nostra croce quotidiana.  
Non una croce in più, ma quella che già possediamo e che la vita ci ha dato.  
Penso alle fatiche dei rapporti nella famiglia, alla perdita di persone care, alla 
malattia di amici, ai problemi economici, ad un faticoso rapporto genitori- figli e 
tante altre realtà.  



  Credere in Gesù è rischiare la vita per il Vangelo.  
E' proprio nella debolezza e fatica della vita, che scopriamo la nostra forza e la 
nostra grandezza.  
E' proprio nei momenti difficili, che intuiamo la nostra vera identità e la capacità di 
saper reagire, diventando così più maturi.  
  La professione di fede: "Tu sei il Cristo", passa tramite questo inevitabile 
cammino. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi domenica 16 settembre  

 ore 11.00 Celebrazione del battesimo di: 
Contin Leone   di Cristiano e Tognazzo Giorgia 
Meneghetti Achille  di Alessandro e Girotto Paola 
Michelotto Maya  di Michele e Tonello Donatella 
Ravazzolo Giorgia  di Roberto e Pastore Elena 

 ore 15.00 presso il Santuario di S.M.delle Grazie di Piove di Sacco: 
Momento di riflessione per i membri del Consiglio pastorale 

 per una verifica e una progettazione del piano pastorale della 
 nostra comunità per il prossimo anno. Si concluderà alle ore 18.30. 

 ore 17.00 Incontro col vescovo Luigi di coloro che hanno in atto 
delle adozioni o che desiderano farle. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani: animatori del Grest e ragazzi    
            di 1° e 2° superiore interessati all’animazione parrocchiale. 
 

Venerdì  
 ore 9.00 inizia la celebrazione della Messa nella cappella del 

cimitero 
 ore 21.00 Incontro Pueri Cantores 

 

Sabato 22 settembre:  
 ore 11.00 matrimonio di Galiazzo Tommaso e Greggio Linda 
 ore 16.00 Inizia la celebrazione della Messa prefestiva 
 ore 19.00 Celebrazione del battesimo: 

      Maritan Matteo di Paolo e Valente Giorgia 
 

Domenica 23 settembre: 
 alle ore 9.30: Messa di apertura dell’anno catechistico a cui 

seguirà la passeggiata insieme per le vie della parrocchia,  
che terminerà con un momento di festa insieme. 
 

  Orario delle SS.Messe  da sabato 22 settembre  
  Prefestive:  ore 16.00 – 19.00 

Festive:  ore 7.30 – 8.45 – 10.00 – 11.15 – 19.00  
      Feriali:  ore 8.00 (venerdì ore 9.00 nel cimitero) 
 

 Il bar del centro parrocchiale è aperto:  
Tutti i giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30  alle 23.00  
Sabato:     dalle ore 15.00 alle 19.00  
Domenica             dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
 

 L’ambulatorio parrocchiale funziona: dalle ore 16.30 alle 18.00  
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
 

 Il centro caritas è aperto:  
dalle ore 9.00 alle 10.00 nei giorni di martedì e sabato 
 

Mercatino dell’usato 
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – chincaglierie – dischi 

libri – cianfrusaglie – ecc. 
portali in parrocchia al sabato dalle ore 15.00 alle 17.00: 

ti libererai da cose inutile e farai un’opera buona per la tua comunità. 
Per informazioni telefonaci al n. 049 750148. 

 

 Cercasi ... offresi… 
*Maria 51 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno o assistenza. 
  Tel. 3298777533: Referenze: Maria, tel.044911906. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3271999325.   
  Referenze: Cecilia, tel.049757000. 
*Cinzia 36 anni italiana cerca lavoro come badante o colf o babysitter part-time o stiro.. 
  Tel. 3478358375. 
*Mario 69 anni della comunità cerca lavoro come badante o colf part-time o giardiniere. 
  Tel.3801968486. 
*Nina 51 anni georgiana cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3203281914. 
  Referenze: Ivana, via Vecchia 51. 
*Neermalla 54 anni indiana residente in comunità cerca lavoro come badante o colf o 
  babysitter sia a tempo pieeno che part-time, o come cuoca o barista. Tel. 3472810888.  
  Referenze: Gaetano, tel. 0498023079. 
*Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante o colf o babysitter a tempo pieno o  
  part-time. Tel.3290465030. Referenze: Teresa, tel. 3403090972. 
*Angelo 50 anni della comunità cerca lavoro come rappresentante, lavori domestici,  
  assistenza anziani. Tel. 3454367632. Referenze: don Celeghin, tel. 3397144615. 
*Signora moldava seriae con permesso di soggiorno cerca lavoro come assistenza anziani  
  a tempo pieno: tel. 3287871912. 
*Viorel 31 anni moldavo cerca lavoro come badante, pittore o montatore. Tel. 3286741040. 
  Referenze: Gabriele, tel. 3293086802.   


