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SALDI NELLA SPERANZA 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

Una Chiesa più Cattolica 
 

Il futuro delle nostre società è “a colori”, «arricchi- 
to dalle diversità e dalle relazioni interculturali».  
Una sfida che è anche un invito alla Chiesa perché  
diventi sempre più cattolica, cioè universale.  
Sono due dei passaggi più significativi del Messaggio del Papa per la 107ª Giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato, che viene celebrata il 26 settembre. Papa Francesco, 
nel suo messaggio, richiama al bisogno di pensare e ragionare al plurale, nella 
consapevolezza che abbiamo tutti bisogno degli altri, che nessuno si salva da solo. Una 
lezione imparata una volta di più durante la pandemia, nei confronti della quale, ribadisce 
il Pontefice, «la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora maggiormente in un 
febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica». Il rischio infatti è 
quello di cedere ai «nazionalismi chiusi e aggressivi e all’individualismo radicale che 
«sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa». Una 
condizione in cui «il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare 
gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali». Si tratta 
invece di sovvertire questa logica, di impegnarci «perché non ci siano più muri che ci 
separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità». E in 
primo piano in questo servizio ci deve essere la Chiesa chiamata a essere sempre più 
cattolica.                                                                                          (Da Avvenire, 6/5/2021) 

Domenica 26 settembre 2021 
26^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 26 UN PASTO AL GIORNO: Colletta in favore della Comunità Giovanni XXIII.  
NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 
12.00 S. Battesimo comunitario di CELESTE Ballan di Matteo e Monica, 
ALICE Camillo di Simone ed Elisa, MICHELANGELO Formigaro di Andrea 
e Monica, ANGELA Freddo di Davide e Giulia, ISABEL VICTORIA Hungria 
di Josè Abel e Katia. S. Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

Lun 27 17.00 Incontro dei Ministri della Comunione (S. Chiara)  
Sab 2 11.30 S. Battesimo di ALESSANDRO De Marco di Michele e Iole e ANNA 

Cattapan di Marco e Roberta. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Claudio e a Rustega d. Mario. 

Dom 3 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 
ISCRIZIONI AL CATECHISMO: dalle 8.30 alle 12.00 i catechisti saranno 
disponibili in parrocchia per le iscrizioni dei bambini e ragazzi. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• RACCOLTA FONDI “UN PASTO AL GIORNO”: domenica 26 fuori delle Messe, 
alcuni volontari della parrocchia, a nome dell’associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, raccoglieranno offerte per sostenere le attività della Comunità. 

• FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA. La pastorale familiare e l'AC vicariali 
propongono: Sabato 25 “Tutti al cinema” (in sala Tommaso Moro a Piombino 
Dese) con film "Mio fratello rincorre i dinosauri". Domenica 26, ore 10.30 
presso la chiesa di san Dono “S. Messa della famiglia" presieduta da don 
Tiziano Rossetto co-direttore della pastorale familiare diocesana. 

• OFFERTE: Per il Sostentamento Clero, domenica sono stati raccolti 150 €. Per 
la Madonna della Salute 1.500 € e per l’Organo 1.500 €, grazie agli offerenti. 

• DONO UNA SPESA: prossima raccolta dei pacchi spesa, domenica 3 ottobre, 
dalle ore 9 alle 11, presso la Casa della Carità. 
 

C’E’ CATECHISMO: Domenica 3 ottobre ci saranno le ISCRIZIONI per il nuovo anno 
catechistico che stiamo progettando con tutte le attenzioni possibili. Dalle 8.30 
alle 12.00 i catechisti attendono i genitori. C’è poi l’invito alla Messa delle 9.30 dei 
ragazzi dalla 1^ alla 4^ elementare e delle 11.00 dei quelli di 5^ elem. e 3^ media. 
Salvo intoppi domenica 10 ottobre vivremo la FESTA DI APERTURA con sorpresa. 

 

AVVISI DIOCESANI: dom. 10 ottobre Festa dei Gruppi Vocazionali (in Seminario) 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 

 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

Cap. 3° PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO (n.87ss) 
 
 

Libertà, uguaglianza e fraternità 
103. La fraternità non è solo il risultato di condizioni di rispetto per le libertà individuali, e 
nemmeno di una certa regolata equità. Benché queste siano condizioni di possibilità, non 
bastano perché essa ne derivi come risultato necessario. La fraternità ha qualcosa di 
positivo da offrire alla libertà e all’uguaglianza. Che cosa accade senza la fraternità 
consapevolmente coltivata, senza una volontà politica di fraternità, tradotta in 
un’educazione alla fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo 
arricchimento come valori? Succede che la libertà si restringe, risultando così piuttosto 
una condizione di solitudine, di pura autonomia per appartenere a qualcuno o a qualcosa, 
o solo per possedere e godere. Questo non esaurisce affatto la ricchezza della libertà, che 
è orientata soprattutto all’amore. 
104. Neppure l’uguaglianza si ottiene definendo in astratto che “tutti gli esseri umani sono 
uguali”, bensì è il risultato della coltivazione consapevole e pedagogica della fraternità. 
Coloro che sono capaci solamente di essere soci creano mondi chiusi. Che senso può avere 
in questo schema la persona che non appartiene alla cerchia dei soci e arriva sognando 
una vita migliore per sé e per la sua famiglia? 
105. L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli 
interessi individuali non è in grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. 
Neppure può preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali. Ma 
l’individualismo radicale è il virus più difficile da sconfiggere. Inganna. Ci fa credere che 
tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando 
ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene comune. 
 
Amore universale che promuove le persone 
106. C’è un riconoscimento basilare, essenziale da compiere per camminare verso 
l’amicizia sociale e la fraternità universale: rendersi conto di quanto vale un essere umano, 
quanto vale una persona, sempre e in qualunque circostanza. Se ciascuno vale tanto, 
bisogna dire con chiarezza e fermezza che «il solo fatto di essere nati in un luogo con 
minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con minore 
dignità». Questo è un principio elementare della vita sociale, che viene abitualmente e in 
vari modi ignorato da quanti vedono che non conviene alla loro visione del mondo o non 
serve ai loro fini. 
107. Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e 
nessun Paese può negare tale diritto fondamentale. Ognuno lo possiede, anche se è poco 
efficiente, anche se è nato o cresciuto con delle limitazioni; infatti ciò non sminuisce la sua 
immensa dignità come persona umana, che non si fonda sulle circostanze bensì sul valore 
del suo essere. Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c’è futuro 
né per la fraternità né per la sopravvivenza dell’umanità. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di CELESTE Ballan, ALICE Camillo, MICHELANGELO Formigaro, 

ANGELA Freddo e ISABEL VICTORIA Hungria celebrati questa domenica. 

• Ricordiamo Mattia Pagotto accolto dal Signore in questi giorni scorsi. 
 

Sabato 25 San Sergio di Radonez 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Baldassa Lina; Gallo Lino e Angela; 
Maristella Luisetto; Giovanni Cappellin; Busolin Renato, Giacomo ed Elisa; Giovanni e 
Irene Spadarotto; Bertolin Mario e Milena; Zecchin Primo e Maddalena; Prevedello 
Giovanna e famiglia; Marcato Angelo, Maria e Alessandro; Maragno Anna e Aristide; 
Gino Cavallin; Gallo Emilio e Ada; Raffaele Barduca e Giovanna; Bruno Osto; Olivia 
Lonardi; Adino Roncato e Silvano. 

Domenica 26 26^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Cecchin Guerrino e Maria; Ballan Pietro e Dalla Bona Giulia; 
Cagnin Renato e Mario; Tamara Cargnin; Graziano Chiggiato; secondo offerente; 
Galdino Conte(7°anniversario). 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Coniugi Pasquale Rino e Luigia; 
Barduca Guerrino e Palmira; Barduca Paola, Bruno e Giovanni. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Tiso Cavinato;Ivano Ghion; Fabbian Tarciso e Ida; Antonio 
Carraro e Silvano Carraro; Mario Martellozzo, Giovanni e Clara. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Mason Lino e Vanili Rosa e fam.def. (77° ann. 
matr.); Gino,Marcellina e Renzo Beltrame, Marcato Maria Fiorella. 

Lunedì 27 San Vincenzo de Paoli, presbitero 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Bruno Osto 

Martedì 28 San Lorenzo Ruiz e compagni, maritri 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 29 Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 30 San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Rosa Savogin; Riccardo Pallaro; Adele Sabbadin, 
Luigi Nardo (3° Ann.) 

Venerdì 1 Santa Teresa di Gesù Bambino, dott. Chiesa - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 2 Santi Angeli custodi. 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Teresa Garzaro e Stefano 
Martellozzo; Jolanda Casarin; Gino Milani; Emilia Dario; Giovanna Piazzetta; Laurino 
Costa; Bruno Osto, Mario Zuanon e Gemma; Bruno Marcato 

Domenica 3 27^domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Carla Marcato, Tullio e Maria; Renato Cagnin e Mario; Sec. 
Int. Off; Renzo Masieri (10° Ann.); Guerrino Cecchin e Maria; Deff. Fam. Noro  
09.30 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
11.00 Ricordiamo i defunti: Adriano Pallaro, Carlo e Maria; Luigi Artuso e Santina 
Bernardi; Claudio e Pino Marconato; Giovanni Marsura, Dionisio Cadò; Agnese Artuso, 
Antonio Berti e Zita; 50° Ann. Matrimonio di Gianni Benasciutti e Luciana; 50° Ann. 
Matrimonio di Gino Toffanin e Maria Luisetto 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta 

 


