
 COMUNITA̓ VIVA        

www.parrocchiasantanna.net

Sabato 19 se embre 
ore 18,30 Pasquale, Maria, Terersa, Luisa; Maria e Giovanni ROSTELLATO; don Ruggero 
RUVOLETTO, don Pino PUGLISI, don Roberto MALGESINI, MariaRosa e def fam DEMIN
Domenica 20 se embre – XXV del Tempo Ordinario 
ore  9,00  
ore 11,00  Maria Lusia Sanavio (6° anniv); Degan Egidio, Degan Pietro e Augusta
ore 18,30 
Lunedì  21 - San Ma eo evangelista – festa - ore 18.30  Antonia, Ellia, Noè
Martedì  22 se embre -                      ore 08,00  
Mercoledì 23 se embre - San Pio da Pietralcina - ore 08,00 
Giovedì 24 se embre -           ore 08,00 
Venerdì  25 se embre -           ore 08,00 
Sabato 26 se embre - ore 18,30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa
Domenica 27 se embre – 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 Luigino

Domenica 20 settembre 2020

25^ DOMENICA del 
TEMPO ORDINARIO

“Gli ultimi saranno i primi e i primi, ultimi”
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (20, 1 - 16)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella
sua  vigna.  Uscito  poi  verso  le  nove del  mattino,  ne vide  altri  che  stavano in  piazza,
disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”.
Ed essi  andarono. Uscì  di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre,  e  fece altrettanto.
Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve
ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi
a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai
loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli  delle cinque del
pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che
avrebbero ricevuto di  più.  Ma anch’essi  ricevettero  ciascuno un denaro. Nel ritirarlo,
però,  mormoravano contro il  padrone  dicendo:  “Questi  ultimi hanno lavorato un’ora
soltanto e li  hai trattati come noi,  che abbiamo sopportato il  peso della  giornata e il
caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai
forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche
a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».

LA PAROLA TRA LE MANI” 
Mi colpisce subito, nel leggere la parabola del Vangelo di oggi, l’uso del presente: “Il regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua 
vigna”. Il regno è qui, nelle nostre giornate, a tutte le ore! Il padrone è instancabile, cerca lavoratori 
dall’alba fino alle cinque del pomeriggio. Quanto interesse per le persone! Certo per i primi che 
rispondono, non di meno per gli ultimi ingaggiati a tarda ora. 
Poi, a fine giornata, la paga uguale per tutti: che ingiustizia per coloro che hanno faticato di più!
Mi identifico nella frustrazione di questi primi trattati da ultimi, quando nelle difficoltà penso “Ma chi 
me lo fa fare?”. Oppure quando, confrontandomi con gli altri, dico a me stessa “Per fortuna io non 
sono così”. 
Mi viene in mente allora una bellissima riflessione sulla bontà, tratta dal libro del medico svedese 
Stefan Einhorn “Essere buoni conviene”: “C’è una forma di generosità particolarmente difficile da 
sviluppare, ossia quella di partecipare alla gioia per i successi altrui. A volte succede di fare dei 
confronti con gli altri e di sperare nel loro fallimento… Può capitare nel lavoro, negli studi o nello 
sport: semplicemente non accettiamo che qualcuno sia migliore di noi”. 
Dio ci cerca, ci accoglie e riconosce tutti, per quello che siamo e siamo in grado di dare: aiutaci 
Signore a comprendere che la “paga”, il senso della nostra vita, è l’amore gratuito. Aiutaci a 
crescere nella relazione vera, qui e ora. 

Silvia B.

Verso dove s amo andando come comunità cris ana?
Carità nel tempo di fragilità.  In  tempi eccezionali,  segna  da domande,
interroga vi,  situazioni  sociali  anche  dramma che,  un  invito  a  riscoprire  la
bellezza e la forza delle nostre comunità cris ane capaci nell’ordinarietà di
far brillare l’amore del Signore, la sua carità, che si traduce in prossimità e
vicinanza, in gen lezza e fiducia. Dopo i mesi di distanziamento sociale, è proprio
la comunità il balsamo per le ferite dolorose che tu  s amo a raversando.”    

don Leopoldo Voltan, Vicario
E’ una bella provocazione del nostro Vicario per quest’anno pastorale che riprendo
volen eri: saremo capaci di coglierne il valore?



COORDINAMENTI PASTORALI PARROCCHIALI: ASSEMBLEA
 Facendo eco alle parole di papa Francesco nella sua omelia di
Pentecoste,  non possiamo pensare di mettere tra parentesi
l'esperienza  vissuta  nel  periodo  di  pandemia:  pensare  di
ricominciare come niente fosse successo, significherebbe non
vivere  in  modo  coerente  la  nostra  fede,  "peggio  di  questa
crisi - afferma il papa - c'è solo il dramma di sprecarla"! 

Vogliamo  darci del tempo per riflettere insieme per  ri-considerare e ri-scegliere ciò
che è davvero essenziale per le nostre comunità, magari individuando uno sguardo e un
vocabolario ancor più condivisibile tra tutti noi e allo stesso tempo un'occasione per
fare un breve punto del nostro camminare insieme dopo la, non lontana, visita pastorale.

Per questo me amo in calendario per GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE  ,   alle ore 21.00,   in 
PALESTRA DEL DUOMO un incontro tra tu  i componen  dei COORDINAMENTI / 
CONSIGLI PASTORALI delle nostre parrocchie con il Vicario Episcopale don LEOPOLDO 
VOLTAN. 

CELEBRAZIONI DELLA CONFERMAZIONE E COMUNIONE

Mentre si vanno completando gli incontri con i genitore dei ragazzi e
ragazze che  completeranno il  cammino dell’Iniziazione Cristiana,
sono state stabilite le date delle celebrazioni per la Confermazione
e la Prima Eucaristia per quanti non l’hanno vissuta nello scorso
tempo pasquale. I ragazzi saranno “distribuiti” in varie Messe – oltre
che per rispettare i protocolli antiCovid – soprattutto per permettere
la  partecipazione  della  Comunità:  i  sacramenti  non sono  mai

“cosa privata”, nascono nella comunità, la rafforzano rendendola testimonianza!
In tutte le comunità dell’Unità Pastorale celebreremo i Sacramenti del Compimento del
cammino di Iniziazione Cristiana nelle DOMENICHE 8 e 22 NOVEMBRE  durante le
S. Messe del mattino:

 SANTUARIO Domenica 8/11 e Domenica 22/11 alle ore 11.00 
 PIOVEGA Domenica 8/11 e Domenica 22/11 alle ore   9.30
 TOGNANA Sabato 7/11 alle ore 19.00 e Domenica 8/11 alle ore 11.00

Sabato 21/11 alle ore 19.00 e Domenica 22/11 alle ore 11.00
 SANT’ANNA Domenica 8/11 e Domenica 22/11 alle ore 11.00 
 DUOMO Domenica 8/11 e Domenica 22/11 alle 9.30 e alle ore 11.30

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Da Lunedì 21 settembre fino a 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!
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  “Conversioe  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 Fax049 8771705 

GIORNATA DEL CREATO 2020: SABATO 26 SETTEMBRE
 

Nel celebrare la Giornata del Creato segnaliamo questa iniziativa:
 “VIVERE IN QUESTO MONDO 
CON SOBRIETÀ, GIUSTIZIA E PIETÀ”
Incontro ecumenico di riflessione e preghiera
Sabato 26 settembre 2020 - Abbazia di Praglia - Chiostro
ore 16.00 inizio celebrazione

GIORNATA DEL SEMINARIO: DOMENICA 27 SETTEMBRE

L’annuale Giornata del Seminario fissata per 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.

RIFERIMENTI E CONTATTI

Parrocchia S. Anna 049 9714010 e-mail: santanna@diocesipadova.it
Parrocchia Duomo 049 5840707   e-mail: duomosanmartino@gmail.com
Santuario    049 5840327 e-mail: scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it

don Giorgio de Checchi cell. 340 2220456 -  mail: giorgiodechecchi62@gmail.com
don Massimo Draghi cell. 347 2400836  - mail: dondra@libero.it 
don  Giuliano Piovan cell. 349 5162050 -  mail: giulianopiovan@gmail.com
padre Cristiano Cavedon   cell. 347 7182161 – mail: p.cristiano@libero.it


