
Preoccuparsi troppo non ti porta via i problemi di domani. 
Ti porta via la pace di oggi 

«Non è giusto». È il no-
stro primo pensiero da-
vanti al Vangelo di oggi. 
Tanti secoli di battaglie 
per l'equità del diritto, 
non ultime quelle sinda-
cali, hanno reso chiaro 
questo concetto in noi: 
la paga è (o dovrebbe 
essere) direttamente pro-
porzionale al tempo de-
dicato al lavoro. Così si 

evita ogni discussione.  

Quando pronuncia questa parabola, Gesù sa di 
essere nell'ultimo periodo della sua vita. Deve 
stringere sugli aspetti meno comprensibili del-
la sua missione: la sofferenza e la passione, 
passaggi obbligati verso la risurrezione; l'amo-
re di Dio che supera in intensità e gratuità ogni 
affetto e solidarietà umana.  

Lo aiutano le parole di Isaia: «I miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le vostre vie non so-
no le mie vie». «I pensieri di Dio − continua il 
profeta − sovrastano (cioè sono a un piano su-
periore rispetto a) i vostri pensieri».  

Semplicemente, Dio è buono. Ha un cuore 
grande. Tiene a ogni essere umano. Torna a in-
sistere, raccogliendo lavoratori durante tutta la 
giornata. È fedele alle promesse, dando a tutti 
la paga giornaliera perché sono stati suoi di-
pendenti. Consente a ciascuno di avere il ne-
cessario per vivere. La logica dell'Amore è 
quella di gioire per la gioia dell'amato, chie-
dendo, attendendo e sperando fino all'ultimo 
minuto la sua risposta positiva. E accettando il 
contrario, per il dono della libertà.  

E noi, saremo capaci di amare così? Il Padre, 
certamente, lo è.  

Il grande cuore di Dio 
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NOTIZIE UTILI 

Incontro Caritas: mar tedì sera alle ore 20.00 in patronato. Come sempre l’incontro è aperto 
a tutti. 
    

Incontri adulti del giovedì: negli anni scorsi ad ottobre iniziavamo gli incontr i del giovedì 
sera per gli adulti. Vista la situazione per ora penso di non continuare con quella modalità, ma di 
fare comunque una proposta di formazione aperta a tutti, ma in modalità streaming. (Sulla pagina 
FB o canale Youtube della parrocchia). Sto valutando la fattibilità e vi darò comunicazioni al più 
presto. Sempre al giovedì sera.  
 

Ripresa attività: nei prossimi giorni i ragazzi e le famiglie dei ragazzi del percorso di inizia-
zione cristiana riceveranno una comunicazione in riferimento alla ripresa del cammino dopo la 
lunga pausa dovuta alla pandemia. Io, catechisti e accompagnatori siamo a disposizione per chia-
rimenti e domande. (Dopo aver ricevuto la comunicazione). 
 

Apertura bar del circolo NOI: se tutto andrà come previsto (sistemazione della sala con po-
sti contingentati ecc ecc) dalla prima domenica di ottobre riapriremo il bar del Circolo NOI del 
nostro patronato. Anche qui saranno necessarie alcune misure di prevenzione che saranno rese 
note al più presto. 
 

La Messa Festiva: Siamo ancora in emergenza sanitar ia e ancora per un po’ di tempo siamo 
chiamati a rispettare alcune regole. I posti in chiesa sono contingentati, quindi non possiamo ac-
cogliere più persone dei 134 posti disponibili. C’è sempre spazio e disponibilità di servizio an-
che per nuovi volontari. 
I volontari di accoglienza svolgono un servizio prezioso per la comunità e non sempre vengono 
trattati con rispetto ed educazione. Vi chiediamo nei loro confronti rispetto e spirito di collabora-
zione: non stanno imponendo atteggiamenti e comportamenti frutto della loro fantasia. In chiesa 
si entri con la mascherina che copra bocca e naso e si igienizzino le mani, poi si occupino i posti 
assegnati. Non esiste in chiesa: ”Quello è il mio banco”. La sistemazione sui banchi da parte dei 
volontari è per evitare che ci siano “incroci” di persone in movimento. Una volta seduti in un po-
sto è assolutamente vietato muoversi e spostarsi da un’altra parte. I nuclei familiari non sono te-
nuti al distanziamento sui banchi o sulle sedie. Al termine della celebrazione proviamo a uscire 
ordinatamente. Grazie per la vostra collaborazione.  
 

Giornata del “SI” AIDO—(rose): sabato e domenica prossimi il gruppo AIDO proporne 
l’offerta di una rosa (manifestazione spostata da maggio) a sostegno, conoscenza e sensibilizza-
zione dell’attività del gruppo. 
 

Le ciacole: so che tocco un argomento già affrontato altre volte nel notiziar io, ma a quanto 
pare ogni tanto serve ricordarlo. Parlo del chiacchierare in chiesa (più o meno ad alta voce) prima 
e dopo la messa (e anche durante a volte). Non si nega un saluto a nessuno, una parola di acco-
glienza e benvenuto, ma non il diario della settimana passata e i progetti per la settimana che ini-
zia. A volte si sente chiacchierare dalla sacrestia fino a qualche secondo prima che inizi la messa. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

Domenica 20 
S. Eustachio 
 

7.30 
 
 
 

10.00 

Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro; Bedendi Severino; Carollo 
Alfredo; Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

50° di matrimonio di  Gentili Antonio e Baciglieri Roberta 

Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

 

Lunedì 21 
S. Matteo apostolo 

20.00 Silvestri Oliva  

Martedì 22 
S. Maurizio 

  Ore 20.30 

Incontro caritas 

Mercoledì 23 
S. Pio da Pietrelcina e S. Sergio 

18.00 per tutti i benefattori viventi della parrocchia Ore 11.00: Incontro compagni 
preti ‘83 a Valle San Giorgio 

Giovedì 24 
S. Pacifico 

7.00 Anime  

Venerdì 25 
S. Aurelia 

18.00 Carlassare Francesco; Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari 19.30 

3° gr. Marta 

Sabato 26 
SS. Cosma e Damiano 

11.00 
 

15.00 
 

18.00 

battesimo di Ballardin Joyce di Yuri e Carmen Napolitano 

 

Matrimonio di Rossi Daniele e Silvia Barbieri 
 

Busin Valentino e Marini Angelina; Brazzale Tarcisio e Tiziano; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, 
Rossi Battista, Angela, Vittoria; Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; Zanella Valentino, Silvestri 
Rosa e Castelli Maddalena; Brazzale Giovanni e Valente Teresa; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, 
Francesco, Lucia, Angelo; Gasparotto Marco, Francesco e Irma; Gasparella Maddalena (ann.) e Zanella 
Tarcisio;  

Giornata del “SI” 

AIDO—(rose) 

Domenica 27 
S. Vincenzo de’ Paoli 

7.30 
 

10.00 
 
 
 
 

11.30 

Munaretto Turibio  e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto; Dalle carbonare 
Lucia e def.ti fam. 
 

Zanella Francesco; Carollo Marcello; Donà Virginio e Catterina, Torresan Mosè e Rosa; Def.ti Negrin e 
Bertoldo; Gasparini Antonio; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in settembre 

 

Battesimo Barbieri Cesare di Andrea e Pozzoli Rachele 

Battesimo di Fiorillo James di Ernesto e di Maida Urrutia Lara 

 

 

Giornata diocesana del Seminario 

Sabato 19 
S. Gennaro 
 

17.00 
 

18.00 

Battesimo di Guglielmi Giovanni di Federico e Sonia Gasparini 
 

57° ann. Di Matrimonio di Franco e Irma 

Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro (5° ann.); Carretta 
Angelina  Baggio,  e Brazzale Pietro; Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Calgaro 
Idelfa e Gino; Faccin Vittorio (ann.), Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi; Martini Giorgio, Marti-
ni Andrea; Maculan Carlo; Griggio Primo; Rizzolo Romolo; Fabrello Severina (ann.), Giulio, Mario e 
Giuseppe 

 


