
 

So… stare in comunità! Festa della comunità 
 

Domenica scorsa abbiamo concluso la Festa di comunità. Un GRAZIE speciale a tutti i volontari 
(dai più piccoli ai più anziani!) che hanno messo a disposizione tempo, energie ed entusiasmo 
nel preparare e gestire i vari appuntamenti… 
Stare insieme, condividere del tempo e soprattutto l’amicizia e la fraternità permettono ad 
una comunità di crescere e di riconoscersi legata da un destino comune: essere segno e 
testimonianza del Signore Risorto! 
Oltre agli spettacoli tenuti in chiesa i momenti più importanti sono stati certamente la 
celebrazione eucaristica con  Fra Simone, sacerdote novello, domenica 3 settembre e  il Grazie 
che abbiamo rivolto a Dio per i 60 anni di vita religiosa di sr. Fernanda, comboniana, il dono 
che abbiamo regalato a tre bambini amministrando loro il Battessimo e l’anniversario dei 60 
anni dalla costruzione della nostra chiesa, domenica 10 settembre.  
Non abbiamo celebrato anniversari dentro un museo, ma dentro una chiesa viva che ha 
sostenuto e accompagnato la storia di un giovane frate, di una donna che si è spesa per il 
vangelo e l’inizio della vita cristiana per tre nove creature…  
Abbiamo accolto tre nuove famiglie assicurando loro la vicinanza ma anche l’impegno a 
crescere insieme nella fede; la sistemazione di alcuni spazi della chiesa che l’hanno resa più 
luminosa e funzionale ci permetteranno l’incontro con il Mistero di Dio e sarà possibile anche 
l’incontro con l’altro in un ambiente più dignitoso. 
Tutto questo è quello è quello che ci caratterizza oggi: lasciamo inutili nostalgie del passato, 
guardiamo avanti, scoprendo piuttosto il profumo di Dio che ancora riempie la nostra chiesa, 
le nostre case e le nostre vite!                   Don Luigi 
 
Chi desidera contribuire alla spesa sostenuta per i lavori fatti in chiesa può farlo anche 
tramite bonifico bancario sul conto corrente della parrocchia, presso la BCC Patavina:  
IBAN IT72C0872812103000000202987 
 
Padre Lorenzo Pege ci ha lasciato. Durante la celebrazione di ringraziamento e di saluto sono 
stati raccolti euro 1.825,00 che andranno all’ospedale da lui costruito. Riposi in pace! 

    

 

 
Dal 17 Settembre al 1 ottobre 2017 

 
 

E TUTTA LA CASA  

SI RIEMPÌ DEL PROFUMO... 
Claudio, vescovo 

 

Carissimi sorelle e fratelli, il nostro cammino è guidato 
principalmente dal ritmo della liturgia e dalle note spirituali 

dell’anno liturgico. Al centro dei nostri cammini di fede infatti abbiamo la Pasqua di 
Gesù che celebriamo come sorgente verso la quale camminare e dove troviamo acqua 
per dissetarci, e poi ripartire dopo una “sosta che rinfranca”. La liturgia è culmine e 
fonte di ogni programmazione pastorale. La nostra attività consiste innanzitutto nel 
preparare belle celebrazioni annuali e settimanali e nell’adeguare a esse la nostra vita; 
anzi nel trasformare la nostra vita in liturgia di lode alla gloria di Dio e nel trovare forza 
perché la nostra quotidianità sia una preghiera e un’offerta al Signore. Una liturgia è 
bella quando manifesta l’azione del Signore e quando noi ci lasciamo coinvolgere dalla 
sua Parola e dal suo Spirito in una risposta corale, che esprime il sentire delle nostre 
comunità. Quest’anno ci aiuterà e ci accompagnerà anche il profumo di cui tutta la 
casa si riempie. Se la nostra vita e la nostra comunità si riempiono del profumo di 
Gesù, allora la nostra è una bella liturgia. Il profumo è tra le cose non indispensabili 
per vivere. Chi non ha da mangiare non si preoccupa dei profumi! Ma questa 
immagine ci fa salire ad un livello nuovo della nostra esperienza di Chiesa. È quello 
della gratuità e della bellezza, è quel “tocco in più” che ci permette di essere attraenti, 
è quello spazio di leggerezza che ci orienta al gioco, alla gioia; è un granello di 
giovinezza che ci permette di sognare. Se parliamo di profumo è perché abbiamo 
consapevolezza delle nostre risorse e ormai le dimensioni essenziali della vita cristiana 
ci appartengono. Ci appartiene la famigliarità con la Parola, ci sentiamo parte di una 
fraternità di discepoli, ci nutriamo di carità e ci spendiamo nel servizio. Il profumo 
rende tutto più bello e ci trasforma in annunciatori: profumiamo di Cristo! Il Signore ci 
accompagni con la sua vicinanza in ogni nostro passo personale e comunitario e ci aiuti 
a profumare proprio di Lui nella vita di tutti i giorni.  
 

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

 
 

 

FESTA DELLA COMUNITA’ A S. TERESA 
 Domenica 24, a S. Teresa – dalle ore 16 Marchiatura delle 
Biciclette (a cura degli Amici della bicicletta) e laboratorio 
di educazione stradale 
Ore 17.00 Video “48 Tornanti di Notte” 
Ore 17.30 Esibizione di Giuliano Calore (13 record mondiali). 
 Giovedì 28 settembre, dalle ore 21, a S. Teresa - Torneo di 
briscola. Iscrizioni al bar del centro parrocchiale. 
Iscrizione ai tornei di volley, basket e pallaguerra: 
tornei.s.teresa@gmail.com 
 

 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

mailto:tornei.s.teresa@gmail.com


 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 17 SETTEMBRE - XXIV DOMENICA DEL T.O. 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:  
come io ho amato voi,  

così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

- 8.00: Luisa, Salvatore e Silvana 
- 10.30: Romeo, Olinda, Mario, Elena, Argia e Cipriano;  
def.ti fam. Fortunato e Perazzolo 
- 19.00: 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

LUNEDÍ 18 SETTEMBRE 
8.30:  
19.00: Siani Ugo 
MARTEDÍ 19 SETTEMBRE 
10.45: Funerale di Coin Roberta 
19.00: Disarò Armando 
MERCOLEDÍ 20 SETTEMBRE – Ss. Andrea Kim, Paolo 
Chong e co. (M) - 
8.30:  
19.00:  
GIOVEDÍ 21 SETTEMBRE – S. Matteo (F) - 
19.00: Gaglioti Giuseppe;  
Sanfilippo Giovanni 
VENERDÍ 22 SETTEMBRE 
08.30:  
19.00: Padre Lorenzo Pege; Sanfilippo Giovanni;  
Renzo Gallo, Anna, Agnese, Maria e Fernando  
SABATO 23 SETTEMBRE – S. Pio da Pietrelcina (M) - 
19.00: Lina; Germano Paolo; Bonaldo Antonia;  
Antonio e Luigia 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 08.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 
 
 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 24 SETTEMBRE - XXV DOMENICA DEL T.O. 
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c.24-27; Mt 20,1-16 

Apri, Signore, il nostro cuore  
e accoglieremo le parole del Figlio tuo.  

Giornata del Seminario 

- 8.00: Marcella, Renato e Maria 
- 10.30:Battesimo di Leonardo Di Giuseppe  

di Daniele e Gloria Burchiellaro 
 def.ti fam. De Ambrogio Mariella; def.ti Guido, 
Giannina, Armando, Mafalda, Emma; Bertazzo Walter 
- 19.00: 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

 

 

 Domenica 24, ore 20, ai Ss Angeli – Pizza con i ragazzi del campo elementari. 

 PRANZO DI SANTA TERESA (Anticipato a sabato 30 settembre). lscrizioni entro 
martedì 26 o presso il centro Parrocchiale o rivolgendosi a Zodio Silvana 
049684303; De Biasi Gianna 049686281;  
Pescante Giorgio 049686957. 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 25 SETTEMBRE 
8.30:  
19.00: Riccardo, Albina e Francesca Marcato 
MARTEDÍ 26 SETTEMBRE 
19.00: 
MERCOLEDÍ 27 SETTEMBRE – S. Vincenzo De’ Paoli (M) - 
8.30:                                      19.00: 
GIOVEDÍ 28 SETTEMBRE 
19.00: Giuseppe, Lucia e Nino 
VENERDÍ 29 SETTEMBRE – Ss Michele, Gabriele e 

Raffaele, arcangeli (F) - 
8.30:  
19.00:Guiotto Silvano e Rossetto Giuliana 
SABATO 30 SETTEMBRE – S. Girolamo (M) - 

19.00: 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 08.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 
Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 1 OTTOBRE  XXVI DOMENICA DEL T.O. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,  

e io le conosco ed esse mi seguono. 

- 8.00: def.ti fam. Cecchinato e don Angelo 
- 10.30:  
- 19.00: 

Al Bassanello 

9.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Dal 22 al 24 settembre Weekend educatori dell’Unità pastorale a Passo Cereda 
 Mercoledì 27 settembre 1992 – Venticinquesimo della benedizione solenne della 
nuova chiesa di S. Teresa.  
 Venerdì 29, dalle 15.30 alle 17.30, a S. Teresa – I sacerdoti saranno a disposizione 
per le confessioni (anche in preparazione al sacramento dell’unzione di sabato 30).  

 DOMENICA 1 OTTOBRE  
S. TERESA DI GESÙ BAMBINO E DEL SANTO VOLTO: 
ore 10.30 – S. Messa solenne a S. Teresa (presiede don Egidio Munaron che 
ricorda il 60° di sacerdozio). Le S. Messe delle 10.30 alla Guizza e delle 11 al 
Bassanello sono sospese. 
ore 16.30, a S. Teresa - Preghiera nella giornata missionaria delle 
religiose (è aperta a tutti). 

 Domenica 1 ottobre, a Monselice – Uscita vicariale delle catechiste. 


