
 
 

FESTE DELLA COMUNITA’ 
 

 

BASSANELLO– La festa si è svolta nei giorni 12, 13 e 14 di Agosto. 
Grazie ai volontari per il lavoro svolto. Grazie anche a tutti coloro che 
hanno fatto festa con noi nei giorni di ferragosto. 

 

S. TERESA – La festa si svolgerà nei week end: 16, 17 e 18 - 23, 24 e 

25 - 30 settembre, 1 e 2 ottobre. 

Nel giorno di S. Teresa(01 Ottobre)la sera, in chiesa, alle ore 21.30, 
concerto gospel: 
 

 

Ss. ANGELI CUSTODI 
La festa della comunità 2016 si svolge dal 2 all’11 settembre. Nei 

giorni di venerdì, sabato e domenica 
 apertura alle ore 19. 

 

Martedì 30, alle ore 19.00, in chiesa, per la celebrazione della 
messa, sono invitati tutti i volontari che già da tempo stanno preparando la 
festa e quanti hanno dato la loro disponibilità per svolgere un servizio. 
E’ importante questo appuntamento: oltre alle note organizzative, necessarie, è 
fondamentale che insieme ritroviamo le motivazioni e il senso del nostro “fare 
festa insieme”. 
E’ una comunità cristiana che si ritrova in una dimensione di festa perché si 
sente ancorata al suo Signore: nella condivisione della Parola e del Pane di Vita 
trova le radici della fraternità, del servizio e dell’annuncio! 
Rifondare e riscoprire la nostra appartenenza alla chiesa ci permette anche di 
non essere “anonimi” nel servizio e nell’accoglienza a tutti quei fratelli che 
interverranno alla festa, ci pone dentro lo stile del nostro Maestro, Gesù, che ha 
condiviso e aperto strade nuove con chi incontrava, facendosi compagno di 
viaggio… 
Ricordando e invocando i Santi Angeli Custodi, ai quali è dedicata la nostra 
parrocchia, ci impegniamo anche a farci prossimi di chi ci sta accanto 
manifestando anche una vicinanza a chi vive situazioni di fatica e di bisogno! 
 
 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 
 
 
 
 

 
Dal 28 agosto all’11 settembre 2016 

 

LA SANTITÀ DEGLI UMILI CHE EMERGE DALLA TRAGEDIA 
 

Scorrono immagini, su internet, sulle pagine dei giornali, in televisione, il quadro 
della tragedia è osservato, lucidamente, passionalmente, da ogni angolo. (…)  
In questo fiume di immagini e parole, una domanda: ma da dove viene questa 
gente qui? (…) Come fanno a essere così caldi e nello stesso tempo sobri, stoici, 
a soffrire e controllare il dolore per resistere alla morte, alla cecità del sisma, alla 
faccia crudele e disperante del mistero magico del mondo?  
Poi il padre di Giorgia. Abbiamo visto lei, in braccio a quello che correttamente il 
telecronista definisce suo soccorritore, ma che noi sappiamo suo salvatore. (…) 
simbolo di vita che continua.  
E il padre, intervistato subito dopo, lacrime trattenute, dolore intenso e 
composto, ringrazia il destino che gli ha salvato la vita della figlia. (…): Qualcuno 
ci protegge, lassù. 'Le protegge'. Protegge tutte e due, sta quindi 
inequivocabilmente sentendo. Quella che miracolosamente è stata salvata e 
quella che se ne è andata. Il vivo e il morto. Sono confuso, e meravigliato per 
come, in una tragedia e nel pianto, guardando un tg, all’improvviso ci appaia, 
mite e lampante, l’eroismo e la santità degli umili. 
 

Avvenire; Roberto Mussapi; 26 agosto 2016 
 
 
 

 

Una colletta in tutte le chiese e lo stanziamento immediato di 1 
milione di euro dall'8 per mille. La Chiesa italiana risponde così 
alla sciagura del terremoto che questa notte ha colpito il Centro 
Italia e indice la colletta nazionale, da tenersi in tutte le Chiese 
italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° 

Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e 
di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. Le offerte 
raccolte dovranno essere inviate a Caritas Italiana, Via Aurelia 796 - 00165 
Roma, utilizzando il conto corrente postale n. 347013. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DOMENICA 28 AGOSTO / XXII Domenica del T. O. 
Sir 3, 19-21.30-31; Sal 67 (68); Eb 12, 18-19.22-24a; Lc14, 1.7-14 

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 

- 8.00:Noventa Pietro 
- 10.30:Ester, Guerrino, Davide e Beppino; Guido e 
Giannina, Armando, Mafalda, Emma; Lazzaretto Norma 
e Faggin Romeo; def.tifam. De Ambrogio; Giuseppe, 
Lucia e Nino 
- 11.30: Battesimo di Edeyaru Prince Eghosa di Osas 
Edward e di EseheigieJennyfer 
-19.00:  

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30  

 

LUNEDÍ 29 AGOSTO – Martirio di S. Gv. Battista (M) - 
8.30:Biagio 
MARTEDÍ 30 AGOSTO 
19.00:offerentis 
MERCOLEDÍ 31 AGOSTO 

19.00: Donà Emilia e Marcato Maria 
GIOVEDÍ 1 SETTEMBRE 
19.00:fam. Perissinotti, Merolla e Cappelletto 
VENERDÍ 2 SETTEMBRE 
8.30: 
SABATO 3 SETTEMBRE – S. Gregorio Magno (M) – 
19.00: Luigi, Elide e Giuseppina  

 

Al Bassanello 

Venerdì ore 18.30 

Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì 19.00 

Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 8.30 

Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 17.00 

Sabato ore 8.30 

DOMENICA 04 SETTEMBRE / XXIII Domenica del T. O. 
Sap 9, 13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo  
e insegnami i tuoi decreti. 

- 8.00:Maria, Anna e Margherita 
- 10.30:Elena, Mario, Olinda e Romeo 
-19.00: per la comunità 

al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00 

 

 
Nel mese di settembre siamo tutti invitati a pregare per il Seminario diocesano e per il 
dono delle vocazioni. 
 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Con il mese di settembre, a S. Teresa, la S. Messa del venerdì pomeriggio torna alle 
ore 17.00. 

 A partire da domenica 4 settembre le messe domenicali pomeridiane riprendono 
secondo il consueto orario: S. Teresa (ore 18), Bassanello (ore 18.30), Ss. Angeli (ore 
19). 
 

LUNEDÍ 5 SETTEMBRE 
08.30: Felice; Gastone e Flavio; Rosina e 
Gianluigi; def.tifam. Tonini e Ragazzo 
MARTEDÍ 6 SETTEMBRE 
19.00: offerentis 
MERCOLEDÍ 7 SETTEMBRE 
19.00: 
GIOVEDÍ 8 SETTEMBRE – Natività della 
B. V. M. (F) - 
19.00: Cabbia Eugenio, Elisa, Palmira e Ivana;  
Cecchetto Gabriella 
VENERDÍ 9 SETTEMBRE 
08.30:Sergi Sergio, Rino e Mario 
SABATO 10 SETTEMBRE 
19.00:offerentis 

 

Al Bassanello 

Venerdì ore 18.30 

Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì 19.00 

Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 8.30 

Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 17.00 

Sabato ore 8.30 

DOMENICA 11 SETTEMBRE / XXIV Domenica del T. O. 
Es 32, 7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,  
affidando a noi la parola della riconciliazione. 

- 8.00: 
- 10.30:per la comunità 
-19.00: Italo e Adriana; offerentis 

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Domenica4 settembre, accoglieremo i nostri fratelli, senza fissa dimora, per condividere un 
PRAZO DI SOLIDARIETA’. (ore 12.30, sotto il tendone) 
Da venerdì 2 a domenica 4 e dal 9 all’11 settembre: Festa della comunità dei Ss. Angeli 
custodi. Non mancate! 
Sabato 10 e domenica 11 – Pellegrinaggio diocesano notturno dei giovani a Monte Berico. 
Conclusione della GMG di Cracovia. 
 

Scuola d’Infanzia “Ss. Angeli Custodi” 
Assemblea per i genitori dei bambini iscritti 
2 settembre ore 18.00 
INIZIODELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER I PIU’ PICCOLI 
7 settembre 
Per maggiori informazioni clicca su www.angelicustodipadova.it  


