
Messe e intenzioni 
 

Domenica 25  XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti:  Scopel Duilio/ Mario Alberto e don Gianni / Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, 
Nerina, Ines  / Prandin Augusto, Giurisato Giovanni e  

Defti Famm Spolverato e Sassù Lucia /  Rampoldi Silvio, De Rosa Franceschina e Albanito 
Giuseppe / Amedeo, Alfonso, Pierina e defti Fam Brunazzetto)   

9.30 e delle ore 11.00 
50° di Matrimonio di Polito Mario & Gabriella Businaro 

ore 12.00 Battesimo di Chinchio Mattia Enrico di Marco e Pressato Martina 
 

Lunedì 26                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 27         18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda / Emilio, Teresa, Antonio, don Vittorio, Federico e 

defti Famm Stecca e Brusamento / Mietto Vittoria / Gambalonga Aldo 
 

Mercoledì 28 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Tognati Francesco / Zuin Maria 

 

Giovedì 29 
ore 8.30 s. Messa De.fti: Reginato Bruno e Defti Famm Zalunardo e Nascinguerra / 

Scholtes Michel ann.   
e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

 

Venerdì 30       18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada /  

Berlose Luigi ann. / Anna 
 

Sabato 1 Ottobre   
Ore 11.00 Battesimo di Visentin Matilde di Remigio e di Sanvido Gioia 

 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
50° Anniversario di Matrimonio di Degregori Giovanni & Manuela Chinello 

Def.ti: Secondo Intenzione / Bottaro Cristiano, Fernando, Barban Cesarina /  
Guadagno Luigi, Gianmarco / Saltarello Rosa 

 

Domenica 2  XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata del Seminario Diocesano 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti:  Lionello Domenico / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo ) 

9.30 e delle ore 11.00 
Battesimo di Franceschetti Nadia e Sofia di Mattia e Martinello Silvia 

 

Domenica 25 settembre 2022 
XXVI DOMENICA  
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Quale sguardo sull’altro? 
Lc 16,19-31 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
" C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, 
e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo.  
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli 
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando 
disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere 
nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricòrdati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 
questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di 
più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a 
noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa 
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento».  
Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro». E lui 
replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti»» 
 



Il povero, colui che noi chiamiamo tale, è sempre anche colui che 
sentiamo inferiore a noi. Non c'è bisogno che sia un mendicante, un 
immigrato, un rifugiato, un Rom, una persona di colore: povero è 
chiunque riteniamo o sentiamo inferiore a noi, chi percepiamo come 
più debole, anche se è un fratello, una sorella della nostra stessa 
comunità cristiana. Dunque: quale responsabilità accetto di 
assumere nei confronti di chi è debole, meno munito di me? 

Luciano Manicardi 
 

Scuola dell’Infanzia ‘Papa Luciani’ 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

date e orarii 
DA LUNEDI 19 SETTEMBRE INIZIO RIPOSO PER I BAMBINI PICCOLI E 

ANTICIPO/POSTICIPO PER I RICHIEDENTI 
 

Si  ricordano gli orari scolastici: 
entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

 

A proposito del Sinodo Diocesano… 
… è tempo dei Gruppi Sinodali 

 

Sono gestiti da un Moderatore che ha il compito di facilitare la 
condivisione in tre incontri previsti prima di Natale. 

La partecipazione è libera su invito del Moderatore o su richiesta. 
Una volta iscrittosi attraverso l’apposito indirizzo, il Moderatore avrà il 
compito di accompagnare il gruppo nella condivisione sottoponendo 

alla Segreteria del Sinodo la sintesi del lavoro svolto attorno ad  
uno dei 14 temi del Sinodo  

(richiesto e poi assegnato al Gruppo da parte della Segreteria). 
 

Tutti i Moderatori delle parrocchie del nostro Vicariato e dei Vicariati 
limitrofi sono invitati a partecipare ad un incontro di formazione previso 

per: 

mercoledì 28 settembre presso  
la nostra Sala della comunità, dalle ore 20.45 

la caffetteria del Centro parrocchiale riapre  
con delle saporitissime novità ogni domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

* 

Introduzione alla Bibbia – Corso online 
Da giovedì 22 aprile a giovedì 10 giugno 2021 

 

Indicazioni sul corso: 
• è pensato per quanti desiderano approfondire la conoscenza e la 

lettura della Bibbia; 
• gli argomenti trattati, suddivisi in 8 incontri, riguarderanno la 

Parola di Dio, prendendo in mano la Bibbia, sfogliandola, 
scoprendone la storia e i modi per leggerla; 

• è necessario avere una BIBBIA, un PC o tablet, un collegamento 
internet 

Il primo invio di materiale sarà: giovedì 15 aprile Le date degli incontri su 
piattaforma Zoom sono: 22 e 29 aprile, 6 – 13 – 20 – 27 maggio, 3 e 10 giugno 
2021 dalle 21.00 alle 22.30 
 

Per l’iscrizione: 
• inviare un’email entro il 12 aprile a: 

leggerelabibbia.pd@gmail.com scrivendo: nome e cognome, 
numero di cellulare, parrocchia di appartenenza ed eventuale 
servizio svolto (es. catechista, accompagnatore, lettore, operatore 
caritas, ecc…) 
 

A proposito di questo un commento di chi, nel corso di questo anno, 
ha partecipato ad una proposta analoga 

 

"Premetto che mi sono iscritta al corso sulla Bibbia e Genesi online 
2022 per curiosità e forse anche un po' prevenuta, in quanto ero 
consapevole che seguire gli incontri di sera dopo una giornata 
intensa avrebbe potuto rivelarsi un’esperienza faticosa. 
Invece è stata un'ottima opportunità per me da conservare ma anche 
da condividere......Gli incontri non sono mai stati pesanti, dal 
momento che ho trovato delle relatrici appassionate,  professionali 
e competenti, che  proponevano brani biblici e storici usando termini 
accattivanti e comprensibili  anche per una neofita come me. 
Un regalo da non farsi mai mancare....." - Anna Maria 
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