
SABATO                           28 AGOSTO                                                                            S. Agostino 
1Ts 4,9-12; Sal 97; Mt 25,14-30                                 

ore 18.30 Def.  Giacomuzzi Alida 

DOMENICA                    29 AGOSTO                        DOMENICA XXII TEMPO ORDINARIO 
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23                                 

ore 08.30  Def. Lucia e Regina - Dino e familiari - defunti famiglie Chelero e Biasutti - Cazzin 

Ferruccio 

ore 10.15 Def. Mion Alessandra - Filippetto Maria - don Alfonso Busato 

ore 11.30 Per la Comunità 

ore 18.30 Def. Mantovan Natale e Giorgia - Rigoni Armando, Claudia, Evaristo - Bonso Lucinda 

e Umberto - Carraro Giorgio - Ghiotto Emma - Patron Elisa - Domenico, Teresa, 

Gabriella 

 LUNEDI                           30 AGOSTO                                                1Ts4, 13-18; Sl 95; Lc 4, 16-30                                                              

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto) - Def. Tonolo Paola - Def. Olindo - 

Aurelio - Alessio   

MARTEDI                            31 AGOSTO                                                  1Ts 5, 1-11; Sl 26; Lc 4, 31-37                          

ore 18.30 Def. Masiero Gino - Solagna Luigi - Cerri Carla 

MERCOLEDI                        01 SETTEMBRE                                             Col. 1, 1-8; Sl 51; Lc 4, 38-44                  

ore 18.30 Def. Bertoldo Guerrino, Carolina, Ivano - Def. Famiglia Favaretto - Famiglia Manziega, 
Casarin, Ghidoni - Simionato Alviero 

GIOVEDI                              02 SETTEMBRE                                             Col. 1, 9-14; Sl 97; Lc 5, 1-11 

ore 18.30 Def. Eloisa e Mariano 

VENERDI                             03 SETTEMBRE                                            SAN GREGORIO MAGNO               
Col. 1, 15-20; Sl 99; Lc 5, 33-39 

ore 18,30 Per gli Ammalati - Def. Benedetti Maria Grazia - Favaretto Angela e Guido 

SABATO                            04 SETTEMBRE                                        BEATO GIUSEPPE TONIOLO 
Gc 2, 14-17; Sl 111; Mt 5, 13-16 

ore 11.00 

 

 

ore 16.30 

 

ore 18.30 

 MATRIMONIO di PISTELLATO ROBERTO e BARES BENEDETTA 
(Battesimo di Pistellato Lorenzo Maria) 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO PER: 
Galderisi Jacqueline e Galderisi Angelique di Christopher e Visentini Jessica  

Scollo Tommaso di Gianluca e Vicariotto Margherita 

Def. AnnaMaria, Oscar, Gianni, Angelo, Tullio, Elena, Vittorio e Fabio - Maria Vittoria - 

Canzian Claudio - Sutto Andrea - Righetto Sara - Roberta 

DOMENICA                    05 SETTEMBRE       DOMENICA XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 35, 4-7; Sl 145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37                          

ore 08.30  Def. Bottacin Maria - Gobbi Giovanni - Favaretto Giovanni 

ore 10.15 Def. don Antonio Vendramin - don Mario Gottardello - don Valentino Benetton - don 

Claudio Zuanon - don Francesco Lanzarini 

ore 11.30 BATTESIMO di CHINELLATO ELIA di MATTEO E REGINI JESSICA 

Def. Gritti Franco - Carnio Daniela - Favaro Rinaldo, Ariella, Danila - Simionato Bruna  

ore 18.30 Def. Niero Lorenzo - famiglia Conte 

Settimana 29 agosto -  05 settembre 2021 - foglietto n° 40 

DAL VANGELO  SECONDO MARCO (7, 1-8.14-15.21-23) 

In quel tempo si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusa-

lemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, 

cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati 

accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mer-

cato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per 

tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, quei 

farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 

la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: 

«Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi onora 

con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnan-

do dottrine che sono precetti di uomini. 
Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini».  Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 

«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando 

in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo im-

puro». Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 

impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 

calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e 

rendono impuro l'uomo». 



 

RESTAURO DUOMO E CAMPANILE 
 

Proseguono positivamente i lavori di restauro del Duomo, afferenti il 

perimetro esterno e interno della chiesa, con le opere annesse. Confi-

diamo che i semplici disagi arrecati (rumore, polvere, transennamenti, 

… ) siano compensati dal piacere di sapere il nostro tempio tornare a 

splendere.  
 

 

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE 
A motivo di alcune complicazioni ed imprevisti vari non siamo ancora in grado di offrire le 

modalità tecniche e commerciali con cui contribuire alla spesa di 

restauro sia della Chiesa come del Campanile. Sicuramente dopo le 

ferie (dai primi giorni del mese di settembre) potremo dare pubbli-

cità alle indicazioni seguire per eventuali versamenti. Il contributo può 

essere fatto sia come persona fisica che come impresa e - cosa assai 

importante -  permette di risparmiare sulle tasse. Al momento è di-

sponibile rilasciare una ricevuta per coloro (persone fisiche e im-

prese) che desiderassero contribuire ma solo con assegni circolari. Tale dichiarazione vie-

ne rilasciata dal Parroco. 
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Invitiamo tutti quei genitori che desiderano celebrare il Battesimo per il loro figlio neonato a 

prendere contatti, appena possibile, con il Parroco o uno dei sacerdoti. La celebrazione del Bat-

tesimo è ormai ripresa regolarmente e viene fatta in uno dei due momenti: alla DOMENICA 

durante la messa delle 11.30 oppure al SABATO pomeriggio alle ore 16.00/16.30; 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 

L’itinerario al matrimonio 2022 avrà luogo da Gennaio ad Aprile 2022. A partire dal mese 

di settembre sarà disponibile il programma dell’itinerario e il Manifesto che con-

tiene le date di tutti gli itinerari del nostro Vicariato. Le coppie di fidanzati interessate alla pro-

posta si possono rivolgere in canonica sia per ritirare la brochure come per concordare la data 

della celebrazione del Matrimonio. 
 

 GREEN PASS: scheda con le attività che lo prevedono in ambito parrocchiale. 
 

 Nessun Green pass per le messe 
La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni.  Si continuerà a osservare 
quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive 
indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comu-
nione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote 
 Certificazione obbligatoria per altre attività 
La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività or-
ganizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: servizi di ristorazione svolti da qual-
siasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, 
eventi e competizioni sportive; musei, luoghi di cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e con-
gressi; palestre, sport di squadra; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle 
attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relati-
ve attività di ristorazione.  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

UNA PROPOSTA A TUTTA LA COMUNITA’ 
 

SABATO 11 SETTEMBRE ORE 2045 presso il 

Patronato, il Circolo NOI APS, in collaborazione con 

la Parrocchia, organizza la presentazione del libro 

“#IOSIAMO – storie di volontari che hanno cam-

biato l’Italia (prima, durante e dopo la pande-

mia)”, libro fresco di stampa e scritto da Tiziana 

Di Masi e Andrea Guolo (Edizioni San Paolo). 

Questo libro è il frutto di un lavoro che Di Masi 

(attrice di teatro sociale) e Guolo (giornalista e 

autore) stanno portando avanti dal 2017 rac-

cogliendo le testimonianze di volontari di tutta 

Italia e che è anche diventato uno spettacolo 

teatrale in scena dal 2018, rappresentato non 

solo nei migliori teatri d’Italia ma anche in si-

tuazioni di alto valore istituzionale (tra queste, 

al Senato della Repubblica e in occasione 

dell’inaugurazione di Padova capitale europea 

del volontariato alla presenza del Presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella).  Ogni pre-

sentazione del libro che viene fatta in giro per 

l’Italia è l’occasione per raccontare l’impegno 

dei volontari, anche durante la pandemia, e di 

chi li ha sostenuti. La vera ripartenza dell’Ita-

lia ci sarà soltanto se riusciremo a costruirla 

tutti insieme, superando i limiti dell’io per abbracciare la visione del noi. 

Perché #IOSIAMO!” All’evento interverranno gli autori e alcuni rappresentanti di 

associazioni locali impegnate nel volontariato. 

******************************** 

Afghanistan: Card. Bassetti: “Parrocchie e diocesi in campo per l’accoglienza” 
Faremo tutto il possibile. Ci è stato chiesto un impegno anche a livello di diocesi e parrocchie e 

vedremo cosa sarà possibile fare. Molte famiglie giunte in Italia sono legate tra di 
loro e sono numerose, anche 15 o 16 persone. Come sempre faremo il possibile 
davanti al fratello in difficoltà per accoglierlo. Ma va detto che questo è un proble-
ma che può essere affrontato solo insieme anche per gettare le premesse affin-
ché tali tragedie non si ripetano.  
 

Haiti, dopo il terremoto l'appello della Caritas: "Servono aiuti subito" 
Il bilancio dei morti per il terremoto che ha colpito Haiti, a una settimana dal sisma di magnitu-
do 7,2, supera le 2.180 persone, mentre i feriti ammontano a più di 12.200; senza dimenticare 
che sono stati distrutti quasi 53.000 case, oltre a più di 50 scuole cattoliche devastate. 


