
 

(continua dalla prima pagina) (…) Si è commosso alle lacrime citando un aneddoto 
autobiografico. Era il 1973 quando i suoi genitori gli regalarono l’orologio che anche 
oggi aveva al polso, era il dono per la maturità. “Eminenza, lei è un museo 
ambulante, lo butti via, ora è cardinale, merita di più”, si sente spesso dire. “Ma questo 
non è un oggetto, questo orologio ha un volto, i miei genitori si sono indebitati per 
potermi fare un regalo, non sarà mai obsolescente perché ha il volto dell’amore di mio 
padre e mia madre. Che quando me lo vedono addosso sono felici e che domenica 
compiranno 62 anni di matrimonio”. (…) “Francesco ci invita a una conversione 
personale, cambiamo il nostro cuore, torniamo alle radici della nostra spiritualità, a 
Gesù, alla testimonianza dei santi, concentriamoci sui rapporti piuttosto che sulle 
utilità”. Non ci viene chiesto di salvare il mondo, ma di compiere gesti minimi, 
“passiamo dallo scarto alla cura, riempiamo il mondo di piccoli gesti di bontà, basterà. 
 

 Campiscuola parrocchiali: grazie. Si sono conclusi i campi 
organizzati dall’Unità pastorale in collaborazione con S. Agostino. 
Un grazie a tutte le persone che con grande generosità e passione 
hanno preparato queste belle esperienze a favore della formazione 
dei ragazzi e adolescenti. 

 

 COMINCIAMO BENE: Weekend 

Formativo per i responsabili del settore 

Adulti e per gli accompagnatori di 

gruppi adulti di Azione Cattolica, 

vicepresidenti adulti parrocchiali e 

vicariali, commissioni diocesane adulti, 

accompagnatori genitori dell’iniziazione 

cristiana. 

QUANDO: sabato 1 settembre ore 15.30 e 

domenica 2 settembre ore 9,00 

DOVE: centro parrocchiale Roncaglia via 

Piave 4, Ponte San Nicolò 

Importante: per poter organizzare al meglio 

il tutto, compresa la cena, iscriversi 

inviando qualche giorno prima la propria 

adesione all’indirizzo adulti@acpadova.it 
 

CENTRO PARROCCHIALE a S. TERESA 
 Bar del patronato – Riapre da domenica 26 agosto.  
 Il parco giochi aperto 09  12 e 18  20. 
 Continua il progetto: “Un educatore sui campi sportivi”. 
 
 

FESTE DELLA COMUNITÁ 
 

 FESTA DI S. TERESA. 14, 15 e 16 / 21, 22 e 23 / 28, 29 e 30 Settembre 2018. Tutte le 
sere a partire dalle 19.00: Stand gastronomico - Mostre e mercatini (dell’usato, vestiti 
per bambini (0/5 anni), del libro) - Chiosco Giovani 
 

 SONO IN VENDITA I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA 

Di S. TERESA (PER I LAVORI DEL TETTO)  

 
 

 
 

                                             Dal 25 agosto all’8 settembre 2018 
 

NON LASCIAMO CHE IL MERCATO  

CI METTA «FUORI MODA» 
Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire a Dublino, 22 agosto 2018 

 

“Sono arrivato a mezzanotte a Dublino e alle tre di questa 
mattina in hotel è suonato l’allarme antincendio… mi 
scuserete se sembro addormentato, ma se non mi getterete 
via sarete misericordiosi – ha esordito il cardinale Luis 
Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, a Dublino per 
l’incontro mondiale delle famiglie -: sceglierete la vita e non 
lo scarto”. Una battuta, certo, ma utile per introdurre una 
profonda riflessione su quanto, senza che nemmeno più ce ne accorgiamo, accade oggi 
nel mondo: “Questa cultura dello scarto, di cui Francesco ci parla fin da quando è stato 
eletto sul soglio pontificio, non è una sua invenzione ma ha radici antiche, dagli anni 
’30 del secolo scorso, quando, dopo la grande recessione che investì anche gli Stati 
Uniti, i prodotti furono costruiti in modo da rompersi presto” (…) “Anche se la nostra 
auto andava ancora benissimo, ci convincevano che ormai era obsolescente, antiquata, 
fuori moda, che insomma dovevamo cambiarla. Ci convinsero a sentirci insoddisfatti” 
(…) Se ciò in ambito economico funzionava, i guai grossi cominciarono quando 
l’obsolescenza programmata migrò dal campo delle automobili o delle lavatrici 
“permeando tutta la cultura, influenzando anche i valori e le priorità, i modi di 
vedere il creato e gli esseri umani” (…) “Dobbiamo ora farci un esame di coscienza – 
ha chiesto Tagle –: anche noi siamo nati e cresciuti in un mondo che conosce solo la 
cultura dello scarto e con questo stiamo uccidendo la nostra salute, il nostro 
benessere, la nostra mentalità (…) “Secondo questa cultura, anche il vostro coniuge a 
un certo punto è colpito da obsolescenza programmata e può essere sostituito… 
nel certificato di matrimonio dovremmo includere una data di scadenza. Rido, ma 
sta accadendo e la cosa è grave”. Due i testi di Francesco che, ha insistito più volte il 
cardinale Tagle, pur partendo da punti di vista diversi confluiscono in un’unica 
conclusione: la Laudato si’ , “dedicata alla cura della nostra casa comune”, e la Amoris 
Laetitia, “esortazione sull’amore nella famiglia”  

(segue in ultima pagina) 

 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 



 Calendario Liturgico Ss Angeli 

DOMENICA 26 AGOSTO - XXI Domenica del T.O. 
Gs 24,1-2.15-17.18; Sal 33 (34); Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. 

- 8.00:  
- 10.30: Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma 
- 19.00: Faggin Gastone 

Al 
Bassanello 
9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 
 

LUNEDÍ 27 AGOSTO – S. Monica (M) - 
8.30:  
MARTEDÍ 28 AGOSTO – S. Agostino (M) - 
19.00: def.ti fam. Novelli e Stanziale 

MERCOLEDÍ 29 AGOSTO –  
Martirio S. Gv. Battista (M) - 
19.00: 
GIOVEDÍ 30 AGOSTO 
19.00: Biagio; Padre Matteo 

VENERDÍ 31 AGOSTO 
8.30:  
SABATO 01 SETTEMBRE 
17.30: Battesimo di Jacopo Tognazza  
di Elia e di Kimta Nanhorngue 
19.00: 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 
Mercoledì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 19.00 
Sabato ore 08.30 
Al Bassanello 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 02 SETTEMBRE - XXII Domenica del T.O. 
Dt 4, 1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, 
per essere una primizia delle sue creature. 

- 8.00: Maria, Anna e Margherita 
- 10.30:  
- 19.00: Giovanni 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.30 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Sabato 01 settembre – XIII Giornata per la Custodia del Creato. 
 

FORMAZIONE PERSONALE  
 27-31 agosto, a Villa Immacolata, 25° settimana biblica,  dedicata alla lettera di san Paolo ai Galati. 
Info: 3333946657/ settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com 

 
 
 
 

 Scuola di teologia serale per tutti. Sono disponibili i programmi della scuola 
diocesana di teologia che propone dei corsi di approfondimento al martedì e al giovedì 
sera (20.30-22.30). I corsi iniziano a ottobre, ma è necessario iscriversi al più presto. 
Info: 3333946657 
 

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  
 Itinerario in preparazione al matrimonio. L’unità pastorale, in collaborazione con il 
vicariato, propone un itinerario che si svolgerà a partire dal mese di gennaio 2019. 
Prima di iscriversi è necessario un colloquio con i parroci.  
 Battesimo – Chi desidera celebrare il battesimo del proprio bambino/a contatti i 
sacerdoti. Solitamente il rito viene celebrato: III domenica del mese a S. Teresa; IV al 
Bassanello; II alla Guizza. 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 3 SETTEMBRE – S. Gregorio Magno (M) 
8.30:  
19.00: Messa per i volontari della Festa della 
comunità 
MARTEDÍ 4 SETTEMBRE  19.00: 
MERCOLEDÍ 5 SETTEMBRE 
19.00: def.ti fam. Tonini e Ragazzo 
GIOVEDÍ 6 SETTEMBRE 19.00: 

VENERDÍ 07 SETTEMBRE 8.30:  
SABATO 8 SETTEMBRE –  
Natività della B. V. Maria (F) - 
19.00: def.ti fam. Barbiero e Dorio; Cabbia Eugenio, 
Elisa, Palmira e suor Nirmala 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 08.30 
Mercoledì ore 08.30 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 19.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 09 SETTEMBRE - XXIII Domenica del T.O. 
Is 35,4-7; Sal 145 (146); Gc 2,1-5,2; Mc 7,31-37 

Gesù annunciava il vangelo del Regno  
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 

- 8.00:  
- 10.30:  
- 19.00: 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.30 

 

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

Quest'anno la festa di comunità sarà divisa in due parti: primo week-end (dal 31 agosto al 2 settembre) stand giovani Pig&out con musica Live tutte le sere.  
Dal 4 al 9 settembre si terrà la "Sagra della Guizza" al gran completo con lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza,  
il mercatino dell'usato, i concerti live e lo stand giovani Pig&Out.   
N.B. Lunedì 2 settembre tutti i volontari che presteranno servizio sono invitati alla messa delle 19.00 cui seguirà una riunione organizzativa. 
 

mailto:settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com
https://www.facebook.com/pigandout/?fref=mentions

