
 
 COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

 
Sabato 26 settembre   

ore 18,30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa; Gino e Maria 

Domenica 27 settembre – XXVI del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  FALASCO Giorgio (anniversario); 

ore 18,30 def fam PIRON Pietro e DUSSINI Irma; CARRARO Giancarlo e BREDA 

Elisa; MATTERAZZO Giuseppe; CHINELLO Luigino; Lucia, Pierino, Andrei, Vlad 

Lunedì  28    - ore 18.30   

Martedì  29 settembre  - Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele - festa     

ore 08,00   

Mercoledì 30 settembre – San Girolamo               ore 08,00  

Giovedì 01 ottobre - Santa Teresa di Lisieux          

ore 08,00  De Stefani Giovanna 

Venerdì 02 ottobre - Santi Angeli custodi           ore 08,00   

Sabato 03 ottobre  - ore 18,30  Bruno e familiari defunti;  

Domenica 04 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  Tito, Eda, Sergio e def fam RANZATO; def Fratelli MILANI; FERRARESSO 

Fernanda (10° anniv) DEGAN Carmela 

ore 18,30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Domenica 27 settembre 

2020 

26^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
                   “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 28 - 32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve 
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a 
lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò.  
Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. 
Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, 
avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Sembra di assistere ad una qualsiasi scena di vita 
educativa e familiare. Come frequentemente accade,  il 
genitore si trova di fronte ad un figlio apparentemente 
ubbidiente e ad uno che rifiuta la sua richiesta di lavorare 
nella vigna, ma che dopo si pente ed ubbidisce.   
Egli ha a cuore l’educazione e la crescita di entrambi, che 
ama allo stesso modo, ma, poiché diversi, essi richiedono un’espressione differente di 
questo amore. Questa parabola presenta, così, l’amore incondizionato di Dio verso gli 
uomini. Egli ha cura di noi tutti e ci lascia liberi di scegliere.   
Ecco, allora, l’ipocrisia o la rigidezza di un “sì” solo verbale come quello delle autorità 
giudaiche, dei sacerdoti, degli anziani che avevano contrastato la parola del Battista, 
opponendosi alla volontà di Dio e al cammino di salvezza. 
L’alternativa è quella di seguire la strada della salvezza, contribuendo, nella vigna del 
Signore, alla costruzione del Regno, attraverso il cammino di conversione di chi trasforma 
il proprio “no” in un graduale “sì” che si fa vita di fede come nel caso dei pubblicani, delle 
prostitute, dei pagani che avevano accolto la parola del Battista. 
Calato nel contesto odierno, il messaggio ci chiede di non sentirci i primi e i migliori nel 
dichiarare la nostra fede, che necessita di diventare autenticamente operativa nella vigna 
del Signore e rispetto ai fratelli. Ci dice inoltre che opera veramente chi si fida e si affida 
alla volontà di Dio, anche di fronte alle paure e alle incertezze del periodo che stiamo 
vivendo.  

Rosangela R. 
 

 

Al re-iniziare l’anno pastorale come COMUNITA’ Cristiana 
 

Il nuovo > “ Sarà importante offrire criteri di ascolto e di accoglienza del 
nuovo che sta emergendo, piuttosto che ripetere schemi o proposte già 
pronte. Meglio coltivare pensieri e confronti piuttosto che confezionare già 
iniziative, magari predisposte da pochi secondo modelli consolidati. In un 
tempo mosso e incerto, a livello sociale, forse anche lo stare un poco più 
fermi (nel senso di non essere frenetici, affrettati…) come Chiesa, potrebbe 
aiutare la nascita di una maggiore “biodiversità pastorale”      > 
dall’intervento del Vicario per la Pastorale giovedì 24 ai Consiglieri Parrocchiali 
dell’UP. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


GIORNATA DEL SEMINARIO: DOMENICA 27 SETTEMBRE 
 

 

L’annuale Giornata del Seminario fissata per questa domenica 27 

settembre 2020, è accompagnata dal titolo “LA MIA VOLONTÀ 

NELLA TUA”, una frase tratta dai testi di San Gregorio Barbarigo con 

cui si desidera valorizzare il tema del “discernimento vocazionale”. 

Sentiamoci coinvolti nel sostenere le vocazioni al presbiterato che il 

Signore a piene mani semina ancora nel campo della sua Chiesa. 

Promuoviamo la preghiera per il cammino vocazionale dei ragazzi e dei 

giovani, per il percorso iniziato dai seminaristi (pensiamo alla presenza 

in mezzo a noi di IVAN) e per i loro educatori. 

 

FRA’ MATTEO POLATO: ORDINAZIONE  SACERDOTALE 
 

Condividendo l’emozione dei genitori, della famiglia dei Frati 

Minori e dei tanti amici annunciamo l’ORDINAZIONE 

PRESBITERALE di FRA’ MATTEO POLATO che avverrà 

presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in 

Porziuncola – Assisi, SABATO 17 OTTOBRE 2020 alle ore 

16.30. 

Purtroppo le limitazioni dovute al Covid NON ci permettono di 

organizzare un viaggio per partecipare alla celebrazione, in 

quanto l’accesso alla Basilica sarà ristretto a poche persone con 

autorizzazione e distribuite tra i familiari e gli amici stretti dei 

cinque frati che saranno ordinati. 

Per ovviare a questa limitazione si sta pensando di proiettare - in 

collegamento diretto con Assisi – l’ordinazione di Fra Matteo 

trasmettendola su maxi schermo (probabilmente in Chiesa) per 

“essere presenti” come comunità cristiana. 

In seguito, avremo modo di avere tra noi Fra Matteo che 

presiederà - durante la festa di San Martino – le SS. Messe. 

 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

Domenica 27 settembre nei carrelli collocati in Duomo è possibile depositare generi 

alimentari a lunga conservazione e prodotti per la pulizia. Ci sarebbe anche bisogno di 

generi per bambini 0-3 anni: omogenizzati, latte in polvere e pannolini. 

Gli incaricati della Caritas distribuiranno tutto il materiale raccolto alle famiglie in necessità 

del territorio.  Grazie per la vostra generosità! 

 

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE 
 

Sono riprese le proiezioni presso il CINEMA MARCONI di Piove di Sacco con il rispetto 

di tutti i protocolli anti-Covid. Di seguito orari temporanei e programamzione: 

 Sabato 26/09 ore 21.00  - Domenica 27/09 ore 18.00: “NON ODIARE” 

 Giovedì 1/10 -  Venerdì 2/10, Sabato 3/10, ore 21,00 – “LACCI” 

 Domenica 4/10 ore 18.00 e ore 21.00 - – “LACCI” 

 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: “ECCOMI, MANDA ME!” 
 

 

 “Eccomi, manda me!”: così risuona il motto dell’Ottobre missionario 

mondiale di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la 

bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto 

attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla 

“fraternità”. Uno  stile che ci mette in piena sintonia con quanto la nostra Chiesa di Padova 

ci invita a vivere in questo tempo di fragilità coltivando uno sguardo di comprensione, 

ascolto, vicinanza e tenerezza. In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci 

mancherà certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza dei 

missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli. 

Avremo tra noi SUOR SILVIA SARTORI (Missionaria Comboniana in Perù) che 

incontreremo, durante le SS. Messe: 

 Domenica 11/10 ore   9.30 in Duomo 

 Domenica 11/10 ore 11.00 a Sant’Anna 

 Domenica 25/10 ore   9.30 a Piovega 

 Domenica 25/10 ore 11.00 a Tognana 

 Domenica 25/10 ore 17.00 a Madonna delle Grazie 

A partire da Lunedì 5 ottobre, ogni giorno feriale, sarà recitato il Santo Rosario: 

 CHIESETTA DI SAN NICOLÒ alle ore 18.00 

 CHIESETTA DI SAN FRANCESCO alle ore 20.30 

In questo periodo avremo modo anche di incontrare SUOR MARIAREGINA RANZATO 

della Comunità “Suore della Divina Volontà” presenti in Cameroun 
 

FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
 

 

La formazione all’impegno sociale e politico (Scuola SocioPolitica), è promossa dall’Ufficio 

per la Pastorale sociale della Diocesi. Si offre come opportunità di crescita e di 

condivisione, di  conoscenza attenta, critica e consapevole delle dinamiche di costruzione 

della vita sociale e politica, entro cui impegnarsi. Si rivolge a chi vuole acquisire competenze 

per una presenza qualificata nella società, negli ambiti professionali, nella società civile, nelle 

amministrazioni pubbliche e nella politica. 

La “Conversione Ecologica” per una “Conversione Comunitaria” sarà il Focus di 

quest’anno, considerando il valore delle scelte del presente per attivare processi di 

rinnovamento del vivere sociale. Sarà possibile seguire la formazione qui a Piove di Sacco. 

Per info e adesioni:  Roberto 3204361395 – don Giorgio 340.2220456 oppure 

www.fispadova.it - e-mail: pastoralesociale@diocesipadova.it - Tel e Fax 049 8771705  
 

NOI - DOMENICA 4 OTTOBRE  - GITA NELLA NATURA MONTANE 
 

Ritrovo         ore 09.00 alla messa     con partenza immediata alla fine  
Mezzi         auto proprie (con chi conoscete) 
Arrivo         sulle 12.00 e pranzo (al sacco)  e poi ...viaaaa!  
Camminata   max. 2 ore  (Cison di Valmarino, La Via dei Mulini, Via dell'Acqua) 
Rientro  in serata prima di cena   In caso di pioggia la gita  verrà rinviata  
 

per info e prenotazioni Gianni 3319737173;  Paola 3284566290 
 

COSTO: nessun costo di partecipazione. Ma siete invitati, uno per famiglia, a 
venire il sabato prima alle 15 per e pulizie in chiesa  .

http://www.fispadova.it/
mailto:pastoralesociale@diocesipadova.it

