
Messe e intenzioni 
Domenica 3        XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
s. Messa Ore 7.30 ( Defti: Lionello Domenico  / Defti Famm. Cerette e Tamiozzo .)   

ore 9.30  e 11.00 
ore 11.00  Battesimo di Orietti Davide di Luca e Bozzato Nadia 

Lunedì 4                                       SAN FRANCESCO D`ASSISI 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per tutta la 
settimana 

Martedì 5  ore 18 Recita Rosario s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Rigato Francesco / Berlose Gastone ann. / Carraro Gino ann. / Ivano / Rigato 

Luciana / Santinello Francesco / Ricciati Marco. 
 

Mercoledì 6 ore 18 Recita Rosario s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Ruzza Bruno, Assunta e Gottardo / Santinello Rosa,  Achille, Ida, Maria, 

Amabile e Paolo / Tasinato Armando ann., Def.ti Fam.Tasinato. 
 

Giovedì 7                           Beata Maria Vergine del Rosario 
ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 8.30 S. Messa: 
Chiusura dell’Adorazione ore 17.00 

Da giovedì 23 settembre non viene più stampato il foglio dei Vespri che potrà essere 
seguita nei telefoni Apple e Android sull’applicazione della CEI “Liturgia delle Ore”  

o sul Breviario personale 
 
 

Venerdì  8 ore 18 Recita Rosario S. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti: Rigato Giuseppe / Orietti Mario, Giselda ann., Attilio / Contarato Giuseppe, 

Eleonora, Lino, Anna, Marcello / Barbiero Augusto, Silvano, Labbio Cristina e 
Defti.Fam. 

 

Sabato 9         ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 16,00 s. Messa presso l’abitazione che fu di Valeria Carta 
   ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Prendin Narciso, Maria, Giorgio / Lionello Alberto ann. / 
 Giulio ann., Maurizio, Lino. 

Domenica 10        XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
s. Messa Ore 7.30  ( Defti: Carpanese Roberto e Def.ti Famm. Scelta e Corso / 

Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico.)   
ore 9.30  e 11.00 

ore 11.00  Battesimo di Gallo Giulia di Denis e Grego Serena 

Domenica 3 ottobre 2021 
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TESTIMONI E PROFETI. 
CONVERTIRE I NOSTRI OCCHI A GESÙ PER 
UMANIZZARE IL MONDO di don Armando Matteo 

Cosa testimoniamo al mondo noi che 
crediamo in Gesù di Nazareth? Qual è il 
centro della testimonianza di noi 
cristiani? Qual è la profezia decisiva del 
nostro essere uomini e donne della 
Chiesa di Cristo? 
Ritengo che la specificità del nostro 
credere da cristiani abbia a che fare 
essenzialmente con una conversione 
dello sguardo e precisamente con la 
nostra capacità di assimilare il modo di 
“vedere” che fu proprio di Gesù: di fare 
nostre cioè la traiettoria e l’intensità 
con cui Gesù ha visto (e ha insegnato a 
vedere) Dio, il mondo e sé stesso. Di fare nostri i suoi occhi. 
Approfondiamo questa suggestione. La testimonianza e la profezia 
dei cristiani è allora, innanzitutto, vedere Dio come Gesù l’ha visto 
Dio è Padre 
Vedere come Gesù significa, per prima cosa, accogliere la buona 
notizia che è al centro del Vangelo e cioè la rivelazione della  
paternità divina. Sotto questa luce, non è affatto un caso che Gesù 
concentri tutto il suo insegnamento nel grande comandamento 
dell’amore, alla cui formulazione annette una particolare importanza.  



Secondo la nuova legge, che è essenzialmente una legge dell’amore, 
ciò che è cruciale è l’ordine dell’amore: è Dio che deve essere 
considerato, visto e amato per primo, con tutto se stessi e poi il 
prossimo con quell’intensità di amore con cui ci prendiamo cura di 
noi. 
Possiamo fare sempre meglio 
Alla prima fondante e fondamentale conversione dello sguardo in cui 
principalmente consiste la fede cristiana, quella rivolta al 
riconoscimento della paternità di Dio, sull’esempio e in grazia di Gesù, 
ne segue una seconda: quella che comporta un modo diverso di 
vedere il mondo. 
È essenziale, per il pensiero e per la prassi cristiana, guardare al 
mondo non solo nella sua data fattualità ma anche nella sua 
possibilità, non solo dunque per ciò che è ma anche per ciò che può 
diventare: soprattutto quel “mondo” che è il risultato delle mille 
relazioni tra gli umani, del confluire delle loro libertà e dei loro 
desideri. 
Cittadini della patria futura 
La terza conversione dello sguardo, in cui si realizza ogni autentica 
esperienza di fede cristiana e che sostanzia la testimonianza e la 
profezia dei battezzati, ha a che fare con l’immagine che il soggetto 
umano ha di sé stesso. Si tratta di imparare a vedere il proprio essere 
umani con gli occhi di Gesù. E questo non è cosa da poco. Ciò che 
pensiamo di essere e soprattutto di non essere ancora ha sempre un 
peso decisivo  
nelle cose che invece decidiamo di mettere in opera. 
Per questo, per risparmiare al soggetto umano la vana fatica di un 
impossibile compimento intramondano, per sottrarlo  
 
all’ansia di una conquista del mondo al prezzo salatissimo della 
perdita dell’anima, i credenti propongono la parola del Vangelo quale 
straordinaria scuola di una vera ed autentica prassi di benevola 
ospitalità nei confronti di sé stessi e del mondo in Dio. 
 
 

Conclusione 
Abbiamo ricevuto e stiamo provando ad accoglierla in tutta la sua 
verità di grazia inattesa e fecondissima l’ultima enciclica di papa 
Francesco, Fratelli tutti. Ci piace chiudere, però, riportando un 
passaggio della sua prima enciclica, che sintetizza (avendolo del resto 
ispirato) il contenuto di questo modesto contributo e di cui sempre 
più ci è chiesto di diventare, come credenti, testimoni e profeti, per 
amore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Leggiamo così il 
numero 18 della Lumen fidei: «Nella fede, Cristo non è soltanto Colui 
in cui crediamo, la manifestazione massima dell’amore di Dio, ma 
anche Colui al quale ci uniamo per poter credere. La fede, non solo 
guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: 
è una partecipazione al suo modo di vedere.  

Don Armando Matteo 
Sotto-segretario aggiunto alla Congregazione per la dottrina della fede, professore di teologia 
fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma e direttore della rivista Urbaniana 
University Journal. 

Appuntamenti durante il mese missionario 
• Domenica 17 ottobre 2021, al termine delle S.Messe, sul sagrato 

della chiesa, il gruppo missionario proporrà la vendita di piantine 
per sostenere le attività dei nostri missionari 

• Lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 21 presso il Duomo di Montegrotto 
Terme, Testimonianza Missionaria con la presenza di Cristian 
Carlassare vescovo eletto di Rumbek Sud Sudan e Mario Pellegrino 
missionario in Sud Sudan 

• Venerdì 22 ottobre 2021 Veglia di Preghiera Missionaria in Cattedrale 
di Padova alle ore 21,00. 

• Domenica 24 ottobre 2021 Celebrazione in tutte le parrocchie della 
Giornata Missionaria Mondiale 

Ottobre mese Mariano 
Nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla Madonna, tutte 
le sere prima della S.Messa presso la chiesa del S.Cuore verrà recitato 
il Santo Rosario e il giovedì sera sarà recitato anche alle 20 e 40.Sono 
invitati tutti i ragazzi.          
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