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XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2020
Fare la volontà del Padre.
E’ bello il vangelo di oggi e
tutti lo sentiamo nostro. Chi
di noi non assomiglia a quei
due figli che il padre manda
a lavorare nella sua vigna?
Uno dice si, ma non va,
l’altro dice no, ma si pente
e ci va! Ci giochiamo dentro
il cuore le scelte: quante volte vorremmo fare il bene e non riusciamo e ci
dispiace come dice san Paolo “faccio il male che non vorrei!”. Ma quei
figli non son trattati da servi, ma da figli, la vigna è anche loro! Dio non ci
fa rinunciare alla nostra libertà, rispondiamo non con le parole ma con i
fatti della vita. “Non chi dice Signore ,Signore, ma chi fa la volontà del
Padre”. Cosa significa obbedire oggi? Credo che significhi entrare nella
vita profonda e comprendere che solo nell’entrare nel mistero di Dio, nella
Sua volontà noi troviamo pace! Se vediamo la vita di tanti Santi, ma anche
di tante persone buone, scopriamo che ascoltare il Signore e scoprirlo
dentro la vita, i fatti, gli incontri ci fa trovare la serenità che cerchiamo
tante volte. Tante volte assomigliamo al primo figlio, molto disponibile a
parole, ma nei fatti ci tiriamo indietro, siamo rinunciatari, abbiamo paura
di rimetterci troppo. Ma la fede o la si gioca nel concreto della vita e non
possono essere solo parole e bei sentimenti.

Gesù non fa sconti, ha pazienza, certo, ma vuol farci arrivare in alto, vuol
farci assomigliare a Lui che di fronte al Padre e al Suo piano d’amore non
si tira indietro “di me è scritto di fare il tuo volere” ed è quanto Gesù farà,
anche di fronte alla Croce! In questo tempo difficile, di ripresa
responsabile e rigenerante dobbiamo ancora di più sentire “purificata” la
nostra fede, dobbiamo ritornare rimotivati in profondità a seguire Gesù di
Nazaret, morto e risorto, come Signore della vita e metterci in gioco con e
per Lui, in parrocchia, in casa, nel sociale, al lavoro. Cosa mi chiedi
Signore, qual è la vigna, nostra, a cui mi chiami? Non tiriamoci indietro,
con coraggio, insieme come Comunità. Crediamo e lavoriamo per una
comunità, non da sogno perché non c’è, ma una comunità dove volerci
bene e costruire relazioni sincere capaci d servire e testimoniare la
resurrezione del Signore. Manteniamo viva la fede, anche nell’impegno
sociale e in una presenza che sa difendere i valori morali e umani. Voglio o
Padre che nessuna vada perduto è la preghiera di Gesù, sia anche il nostro
impegno. Fare ogni giorno, con la grazia di Cristo, la volontà del Padre,
andare nel mondo a lavorare, a lasciarlo migliore di come l’abbiamo
trovato!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI, DISTANZA.
GRAZIE.

Domenica • Alle 11.50, celebrazione di 8 battesimi.
• Alle 16.30 in Duomo, S. Messa di Prima Comunione per i
27
fanciulli del Bertolini. (in sicurezza e secondo il numero
stabilito)
Venerdì • Festa degli Angeli custodi.
• Alle 11.00, matrimonio a S. Maria in Colle.
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Domenica • Alla S. Messa delle 9.30, inizio anno pastorale
parrochiale.
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v Lunedì 28 e martedì 29 alle 20.30, settimana sociale dei cattolici
trevigiani al collegio Pio X a Treviso.

v Martedì 6 Ottobre alle 20.45 in Auditorium, lectio di don Firmino su “Il
volto di Dio, la preghiera del Padre nostro”. Invitati tutti gli operatori
pastorali, in particolare i lettori, ministri dell’Eucaristia e quanti
desiderano un momento di riflessione e ascolto (in sicurezza).
v Catechismo per la Prima Comunione continua in queste settimane,
come riprende la preparazione dei ragazzi che avrebbero dovuto
celebrare la S. Cresima.
v Ultimati i lavori in duomo sia all’interno che esterno come abbiamo
visto, x infiltrazioni e caduta dell’intonaco . Grazie a quanti si son fatti
sensibili e vicini, speriamo sia risolto il problema.
v Erogazioni liberali Covid-19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura
Italia” da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge
n133/99).
v Se ci sono ammalati o anziani, infermi in casa che desiderano la visita
del sacerdote e la S. Comunione (anche da un ministro straordinario)
avverta in canonica o noi sacerdoti e provvederemo.
Sul sito della parrocchia, trovate i documenti da scaricare e portare
compilati per aderire al percorso di catechesi 2020/21 (patto
corresponsabilità famiglia/parrocchia).
Iscrizione catechismo 2^ elementare e
1^ media. Scaricare dal sito
parrocchiale “Catechesi” ed iscriversi
online.
INIZIO CATECHISMO DAL 12 OTTOBRE
(eccetto seconde elementari)
Elementari: lunedì dalle 14.30 alle 15.45 in
Centro Parrocchiale, sabato dalle 9.00 alle
10.15 (alle scuole Bertolini).
Medie: 1^ e 2^ venerdì dalle 15.00 alle 16.00
e il sabato dalle 14.30 alle 15.30; 3^ sabato
dalle 14.30 alle 15.30 in Centro Parrocchiale.
Ricordiamo i defunti della settimana: Pozzobon Cesare; Pizzaia
Antonietta; Bolzonello Antonietta.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

28
18.30

29

8.00
18.30

30

8.00
18.30
8.00

18.30

Def. Frassetto Fidenzio e Lina; Pierobon Albino e Gina.

8.00

Def. Emanuela e papà.
Def. Scremin Albino, Basso Antonia e Scremin Elio;
Donadini Floriana (ann.); Fantin Ginevra.
Def. Fregona Onelia.
Def. Cusinato Clara; Quaggiotto Ferdinando; Cusinato
Silvana; suor Emma e Bernardetta Quaggiotto; Cusinato
Nazzareno.
Def. Zamprogno Francesco; Ballarin Roberto e Francesco;
Umana Giuseppe.
S. Maria in Colle: def. Parisotto Antonio; Francesco e
Maria.
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; Bentini Elia,
Mariateresa ed Ennio.
Def. Speronello Maria.
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Def. Baratto Girolamo; Pozzobon Gian Paolo; Bolzonello
Giuseppe e Rosa; ann. matrimonio.
Def. Teresa; Conte Maria, Luisa e Lillo.

8.00

18.30
7.00
8.00
9.30
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Domenica

Def. Mazzarolo Sante; Marcon Pietro; Bianchin Luigi e
Marcella; Conte Guido e Melo Salute; ,De Rosa Raffaele
(ann.); 52° ann. matrimonio.
Def. Bonora RIta; Martinazzo Vittorio; Ballestrin Armida;
Tesser Giuseppe; Canonico Maria; Del Vecchio Luigi; Cervi
Remo.
Def. Salvatore Michele e familiari; Antonietta, Carlo,
fratelli, sorelle e int. off.
Def. Francesco, Maria Michela e Francesca; Zanellato
Mario e Valter; Renosto Angelina; Piazzetta Maria;
Zamprogno Sergio e Augusta; Esterina.
Def. Mazzarolo Sante.

Def. Sartor Secondo; Pizzaia Antonietta; Mantega Rita e
Orazio.
Def. Mazzarolo Sante; Gruppo Padre Pio.

18.30

3

Sabato Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

8.00

10.30
11.00
18.30

