
CALENDARIO PASTORALE 
 
 

 Domenica 20: alle 15.00 si riunisce in via degli Olmi il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (si definiranno l’idea guida, l’icona e le 
iniziative dell’anno pastorale; verrà presentato anche il bilancio 
economico del 2019). Per il mese del Creato, alle 15.30 in 
Seminario, apre il museo di Scienze Naturali “A. De Nardi”. 

 Lunedì 21: alle 20.45 presso il salone della canonica si incontrano 
i ministri straordinari della comunione. 

 Mercoledì 23: si svolgono due incontri per le famiglie interessate 
alla celebrazione della “prima confessione” dei figli (alle 16.00 i 
ragazzi, alle 20.45 i genitori); alle 21.00 si riunisce il Consiglio 
Pastorale per gli Affari Economici. 

 Giovedì 24: il gruppo Anziani in Amicizia si incontra alle 15.00 
nel salone della canonica per un momento di riflessione e 
preghiera (guida la proposta: Rita Antoniazzi). 

 Venerdì 25: alle 20.30 in Cattedrale si svolge l’incontro di 
preghiera per l’inizio dell’anno pastorale. Sono particolarmente 
invitati i membri del consiglio pastorale parrocchiale e gli altri 
operatori pastorali. Ritrovo: alle 20.00 dal sagrato. 

 Sabato 26: alle 15.00 in Seminario riprendono i corsi della Scuola 
diocesana di formazione teologica; nel pomeriggio il Festival 
Biblico: alle 17.00 e alle 21.00 (si veda il sito internet apposito). 

 Domenica 27: alle 10.30 si celebra il battesimo di Emma Vezzi; 
alle 14.30 si incontrano le famiglie interessate al prossimo 
cammino di preparazione al Battesimo; alle 16.00 in Cattedrale 
si celebra l’eucaristia in cui verranno ordinati 4 nuovi diaconi 
permanenti; alle ore 16.30 si celebra a Campolongo la S.Messa 
festiva con i brasiliani della diocesi (la celebrazione – in lingua 
portoghese – è aperta a tutti). 
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Per forza o per onore 

L’episodio evangelico odierno (Mt 20,1-6) presenta la parabola che 
Gesù narra ai suoi discepoli per descrivere a cosa assomiglia il Regno 
di Dio. Un padrone va alla ricerca di lavoratori per la sua vigna. Egli 
esce a diversi orari della giornata, promettendo a chi incontra uno 
stipendio (un denaro; quel che è giusto). Giunta la sera vengono 
chiamati i lavoratori per ricevere quanto pattuito. Cominciando dagli 
ultimi fino ai primi, il padrone consegna la paga: la stessa per tutti! 
Gesù conosce i nostri cuori e sa che su questi temi ci si lascia 
facilmente coinvolgere. È ciò che avviene anche alla fine della 
parabola del padre misericordioso (Lc 15,11-32), quando si difende 
l’una o l’altra prospettiva. C’è chi propende per la misericordia e chi 
per la giustizia (integrate o distinte, rispettate o meno); c’è chi si 
impegna per un’analisi formale dei fatti e chi invece per soppesare 
sottostanti motivazioni o condizionamenti.  
La liturgia odierna può aiutarci a cogliere una 
sfumatura ulteriore e forse decisiva, quando – nella 
Colletta – invita a pregare il Padre affinché 
possiamo comprendere “l’impagabile onore di 
lavorare” per Lui. Seguire il Signore e lavorare con 
altri nella Sua vigna è una realtà che non può essere racchiusa 
primariamente entro questioni di contratti o stipendi – pur giusti –, 
di chi fa di più o di meno, di chi opera in un modo o nell’altro. Non è 
più finita … Pensiamo a quel che avviene in famiglia. È come quando 
il papà o la mamma (il nonno, il fratello maggiore) ti chiamano 
perché hanno bisogno di te: lo fai per forza o per onore?  

d. Roberto 



Solidarietà che fiorisce 
Le monache clarisse che risiedevano a Norcia fino al terremoto del 
2016 e che ora vivono a Biccari, in provincia di Foggia, ci ringraziano. 
Nel mese di agosto, attingendo dal Fondo di Solidarietà della nostra 
parrocchia, abbiamo devoluto loro mille euro per contribuire alle spese 
necessarie per la messa in sicurezza del monastero e per adeguarlo, in 
alcune sue parti, alle norme richieste per l’accoglienza delle persone. 
Suor Maria Raffaella, abbadessa del monastero, ha indicato come 
prioritari i lavori di recinzione, la realizzazione di bagni esterni e di un 
ascensore esterno, lavori in programma da tempo ma ancora da 
realizzare completamente. Per questi e altri importanti interventi la 
comunità delle monache riceve dei contributi da parte della Chiesa e 
non solo, insufficienti però a coprire le spese. La gratitudine manifestata 

dall’abbadessa a nome di tutta la comunità per la 
nostra vicinanza è davvero grande ed è espressa nel 
ricordarci nella preghiera. Anche noi le ricordiamo.   
 
Attraverso il Fondo di Solidarietà della parrocchia 
contribuiamo anche a coprire momentaneamente 
le spese che d. Pietro Zardo, cappellano del carcere 

di Treviso da molti anni, sostiene per far fronte ai bisogni primari dei 
detenuti. Anche a lui abbiamo donato mille euro.  
Al momento la necessità emergente e costante è pagare le telefonate 
dei carcerati ai loro familiari, in gran parte stranieri. Da quando è 
scoppiata la pandemia questo è per loro l’unico modo di rimanere in 
contatto con le persone care e con il mondo esterno, visto che da 
febbraio ad oggi le porte del carcere sono chiuse anche i volontari.  
Oltre a questo i detenuti hanno bisogno di vestiario, biancheria, scarpe, 
del necessario per l’igiene personale… Al nostro gesto di solidarietà don 
Pietro ha risposto così: “Un fraterno ringraziamento a tutta la comunità 
per avere tra le sue attenzioni anche quella rivolta a una umanità certo 
non facile né gratificante, ma che il Signore propone ai suoi come 
immagine di sé. Grazie di cuore. D. Piero, cappellano carcere di S. Bona”.  
E noi lo ringraziamo per il suo prezioso servizio.   

Rita 

CALENDARIO LITURGICO                                  settembre 2020 
 

Do 20 XXV t. ord.   Is. 55,6-9; Fil. 1,20c-24.27a; Mt. 20,1-16                 1 salterio 
Do 27 XXVI t. ord.  Ez. 18,25-28; Fil. 2,1-11; Mt. 21,28-32                     2 salterio 

 

 
 Lunedì 21 alle 10.30: funerale di Anna Doimo. 

 
 Sabato 10 ottobre alle 11.00: matrimonio di Bet Matteo e 

Padoan Chiara. 
 

 Si ricorda la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria 
della liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00) e della 
recita del rosario (ogni giovedì alle 18.00). Incrementaiamo il 
tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria. 

 L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 
18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); 
giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00).  

Lunedì   
San Matteo 

21 18.30 memoria di Carlo, Paola, Giovannina, 
                      Alberto, Anna 
per Fabio ed Emanuela (anniv. matrim.) 

  
Martedì 22 8.30 memoria di Livan Franco 
    
Mercoledì 
S. Pio da 
Pietrelcina 

23 18.30 memoria di Frassinelli Angela 
memoria def.ti fam. Ros e Miraval 

  
Giovedì 24 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 25 18.30 memoria di Bagato Adriano e Tiziana 

   
Sabato 
Ded. Chiesa 
Cattedrale 

26 18.30 memoria di Oliana Aldo e Silvano 
memoria di Borsoi Luciano (trig.) 
memoria di De Stefani Filippo 

  
Domenica 27 9.00 per tutti gli ammalati 
XXVI tempo 
ordinario 

  

  10.30 memoria di tutti i defunti 


