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24 Luglio – 7 Agosto 2022
TUTTI IN CASTIGO?
Queste sono serate piene di lavoro per i nostri educatori che stanno preparando i tre campi-scuola
parrocchiali: il lavoro consiste nello studio dei testi per adattarli alla realtà dei nostri ragazzi, nella
preparazione delle diverse attività e … in discussioni di carattere educativo.
L’altra sera, parlando della possibilità di portare i ragazzi in una piscina vicino alla casa del
camposcuola ed evidenziando che tale ambiente richiede una particolare sorveglianza (comunque
garantita anche dai locali bagnini), è nata facile la domanda: come reagire se qualche ragazzo si
comporta male e non sta alle regole che verranno date?
La prima risposta che abbiamo condiviso è stata quella che, dopo un paio di richiami, inviteremo il
ragazzo a stare fuori dalla piscina per un certo tempo così da fargli capire che quel comportamento non
è accettato da noi educatori e neppure dai suoi amici.
Se poi quel ragazzo, magari assieme a qualche altro, continuasse ad avere un comportamento scorretto
in un ambiente comunque delicato come una piscina cosa dovremmo fare?
Potremmo escluderlo definitivamente dalla possibilità di stare nella vasca.
Ma potrebbe esserci anche un’altra opzione: tutti i ragazzi escono dalla piscina per un tempo
determinato pagando pure loro per qualcosa commesso da altri.
Proprio anche su questa possibilità ci siamo soffermati provando a ragionarci sopra.
Il tema del camposcuola con i ragazzi delle Elementari e delle Medie ha a che fare con la
responsabilità di ciascuno nei confronti del malessere della nostra società, in particolare
dell’inquinamento. L’inquinamento è una realtà che ha dei responsabili (piccoli e grandi) con
conseguenze enormi per tutti i popoli della terra, in particolare per i più poveri che normalmente sono i
meno inquinanti. Potremmo dire che anche chi non inquina, perché povero o perché virtuoso,
comunque paga gli effetti dell’inquinamento prodotto da altri: tutti pagano anche se pochi sono i veri
protagonisti di questo grave danno all’umanità.
Il fatto di far uscire tutti i ragazzi dalla piscina, anche se in verità solo alcuni sono i protagonisti di
comportamenti scorretti, può aiutare i ragazzi stessi a rendersi conto che spesso altri pagano le
conseguenze delle nostre azioni sbagliate e cattive. Sbagli tu ma, purtroppo, pago anch’io!
Questo dovrebbe aiutare i ragazzi a comprendere che chi sbaglia fa certamente del male a se stesso
(anche se non se ne rende conto) ma quel male prima poi fa star male anche altri.
Una lezione che andrebbe bene a anche per noi adulti che forse a volte non pensiamo abbastanza a
quanto male facciamo alle nuove generazioni con le nostre scelte sbagliate (non solo in fatto di
inquinamento) di cui i figli ne vivranno le (spiacevoli) conseguenze!
don Sandro

24 LUGLIO: 17a Domenica del Tempo Ordinario
Ss. Messe: 7.30 – 8.45 – 11.30 – 18.30

Prima Settimana del Salterio

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse:
"Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli". Ed egli
disse loro: "Quando pregate, dite:
"Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione"".
Poi disse loro: "Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: "Amico, prestami
tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli"; e se
quello dall'interno gli risponde: "Non m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini
siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani", vi dico che, anche se non si alzerà a
darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene
occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O
se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che
glielo chiedono!". Lc 11, 1-13

Lunedì 25 San Giacomo Apostolo
ore 18.30: Def. Antonio, Illeana Miello, Cesarin Libia – Pila Fosca – Merandi Bruna, Bordin
Andrea, Giovanni, Rosa
------------------------------------------------Martedì 26 Ss. Gioacchino e Anna
ore 18.30: Def. Fam. Marcante, Bussolin Veronica, Fam. Sette – De Filippi Vittorio (7 g.)
* ore 9.00: partenza per il camposcuola del gruppo di 2^ e 3^ Media
* ore 17.30: arrivo dal camposcuola del gruppo di 4^,5^ Elementare e 1^ Media
------------------------------------------------Mercoledì 27 ore 18.30: Def. Pavanello Giancarlo – Salvagnini
Sandro, Pavan Adua e F.lli Marzola
------------------------------------------------SINODO DIOCESANO
Giovedì 28 ore 16.30: Adorazione eucaristica
Allarghiamo a tutta la popolazione della
ore 18.30: Def. Marchioro Paolo (7 g.)
parrocchia la possibilità di essere
ore 20.30: Adorazione eucaristica
moderatori o anche semplicemente
------------------------------------------------partecipanti dei Gruppi di discernimento
Venerdì 29 Santa Marta
sinodale.
ore 18.30: Def. della Parrocchia
Per informarsi su ciò e per iscriversi ai
------------------------------------------------Gruppi di discernimento sinodale potete
Sabato 30 ore 7.30: Messa feriale
contattare Chiara al numero
ore 17.00: Confessioni (don Jean Claude)

ore 18.30: Messa festiva: Def. Ingrassi Amalia

3498358695.

31 LUGLIO: 18a Domenica del Tempo Ordinario
Ss. Messe: 7.30 – 8.45 – 11.30 – 18.30

Seconda Settimana del Salterio

* ore 17.30: ritorno dal camposcuola del gruppo di 2^ e 3^ Media

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: "Maestro, di' a mio fratello che divida con me
l'eredità". Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?". E
disse loro: "Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è
nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede".
Poi disse loro una parabola: "La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: "Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?
Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò
tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni,
per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?". Così è di chi
accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio". Lc 12, 13-21

Lunedì 1 Agosto Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
ore 18.30: Def. della Parrocchia
------------------------------------------------Martedì 2
ore 18.30: Def. della Parrocchia
------------------------------------------------Mercoledì 3 ore 18.30: Def. della Parrocchia
------------------------------------------------Giovedì 4 San Giovanni Maria Vianney
ore 16.30: Adorazione e confessioni (don Sandro)
ore 18.30: Def. Parroci della Parrocchia
ore 20.30: Adorazione eucaristica
------------------------------------------------Venerdì 5 Madonna della neve
ore 18.30: Def. della Parrocchia
------------------------------------------------Sabato 6 Trasfigurazione del Signore
ore 7.30: Messa della Festa
ore 17.30: Battesimo di ESPOSITO LEONARDO
ore 18.30: Messa festiva: Def. Ferrato Gino

PERDON D’ASSISI
Questa indulgenza venne concessa nel
1216 da papa Onorio III a tutti i
fedeli, su richiesta di san Francesco
d'Assisi. Inizialmente riservata
esclusivamente alla chiesa della
Porziuncola, nel corso del tempo
l'indulgenza fu estesa prima a tutte le
chiese francescane e successivamente a
tutte le chiese parrocchiali, restandone
comunque immutate la data e la
denominazione.
Adempimenti per ottenere
l'indulgenza plenaria: un fedele deve
confessarsi per ottenere il perdono dei
peccati; fare la comunione
eucaristica; pregare secondo le
intenzioni del Papa recitando almeno
Padre nostro, Ave Maria e Gloria al
Padre. L'indulgenza può essere
richiesta per sé o per i defunti.
Confessione e comunione possono
essere fatte anche alcuni giorni prima o
dopo il due Agosto.

7 Agosto: 19a Domenica del
Tempo Ordinario Ss. Messe: 7.30 – 8.45

– 11.30 – 18.30

XXVIII Settimana Biblica della Diocesi di Padova
Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Settimana Biblica, in programma dal 22 al 25 agosto a
Villa Immacolata. Tema: Isaia 40-66. La sorgente della speranza.
La Settimana Biblica è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra
Scrittura. È una proposta qualificata per animatori biblici parrocchiali, catechisti dei ragazzi
e degli adulti, insegnanti di religione, operatori pastorali. La proposta della settimana è quella di offrire
saggi di lettura, ma anche dare la possibilità di esercitarsi insieme nell’approfondimento del testo
biblico, così da imparare un metodo e conoscere gli strumenti che permettono una lettura personale o
comunitaria proficua.
Il testo biblico sarà approfondito sia attraverso le relazioni dei biblisti sia con i lavori di gruppo,
organizzati in tre tipologie: 1. esegetico: per leggere e interpretare un testo; 2. spirituale: per una lettura
orante (solo in presenza); 3. catechistico/didattico: per insegnanti di religione e catechisti. Info: cell.
333 3946657; email settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com

GRAZIE SUOR TULLIA
“Ho Combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. ora mi resta solo
la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà quel giorno”.
(2 Tm 4,7-8)
Sì, suor Tullia ha combattuto la buona battaglia accogliendo e convivendo con la sua malattia, che si è
prolungata per molto tempo, con dignità e senza far pesare la sua sofferenza.
Sor Tullia ha terminato la sua corsa trovando la forza nella preghiera comunitaria e personale, alle
quali era fedelissima, in modo speciale nella partecipazione alla Santa messa e nella fiducia alle cure
mediche alle quali si atteneva scrupolosamente. La corsa agli ospedali l’aveva rafforzata nell’accettare
la provvisorietà e la diversità delle situazioni della vita di ogni giorno e nello stesso tempo l’ha resa
sensibile alle sofferenze dei fratelli.
Sor Tullia ha conservato la fede, ce l’ha comunicata ed ora, nelle braccia amorose del Padre, continua
ad accompagnarci nel cammino della vita.
Cara suor Tullia, ora il Signore certamente ti consegnerà la corona meritata con la tua vita di gioie e di
dolori. Grazie suor Tullia per la tua testimonianza di fede.
Un grazie infinito al nostro Parroco don Sandro che ci ha accompagnato con attenzione discreta e
grazie a tutte le persone che in vari modi hanno dato attenzione a suor Tullia e a noi sua comunità
religiosa.
Le tue consorelle suor Pierattilia e suor Bruna
Suor Tullia (Anna Pittarello all’anagrafe civile) ha lasciato questo mondo per unirsi alla Liturgia del
Cielo lunedì 11 luglio, festa di San Benedetto, alle ore 9.25.
Suor Tullia aveva 83 anni e 60 di professione religiosa!
Dopo oltre 15 anni di permanenza tra noi, da qualche mese si trovava nella comunità di Casa Betania
(Vr) per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute e nella stessa Casa è morta avvolta dalla serenità
della sua fede e dalla premura delle consorelle.
Il giovedì successivo nella cappella di Casa Betania si è svolto il funerale che ho avuto l’onore di
presiedere per gentile attenzione della Madre Generale, suor Elisa Baù.
Come comunità ci siamo raccolti in preghiera la sera di mercoledì 13 e poi con la celebrazione
eucaristica di lunedì 18, a sette giorni dalla morte.

DUE NUOVI PARROCI IN VICARIATO
Abbiamo ancora il dono che due parroci del nostra Vicariato, raggiunti i limiti di età, possano essere
sostituiti da altri due sacerdoti: non ovunque capita così!
Don Paolo Doni che dal 2017 è amministratore parrocchiale di Bertipaglia verrà sostituito da don
Stefano Baccan attualmente attivo nell’Unità pastorale di Cona, Cantarana, Monsole e Pegolotte.
Don Gianni Binotto parroco di Carpanedo dal 1971 sarà sostituito da don Dario Marchioretto
ordinato sacerdote quest’anno. Don Gianni rimarrà in parrocchia come collaboratore.
Gli avvicendamenti avverranno nel prossimo mese di ottobre.
Colgo l’occasione per esprimere a nome dell’intera comunità la gratitudine a don Paolo e a don Gianni
e un caloroso benvenuto a don Stefano e a don Dario.

ERIGENDO OSPEDALE E SAN LEOPOLDO
Anche la nostra parrocchia partecipa alla petizione proposta dai Frati Cappuccini di Santa Croce
affinché l’erigendo Ospedale di Padova est venga intitolato a padre Leopoldo Mandic patrono dei
malati di cancro. Chi desiderasse sottoscrivere tale petizione con la propria firma, può farlo nelle
prossime domeniche avvicinandosi ai volontari della parrocchia o direttamente presso la sacrestia della
chiesa. Crediamo che l’intercessione del Cielo sia vero dono nel tempo del dolore!

