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Festa dei Santi Angeli custodi:  
2, 4, 5 e 6 Ottobre 

Carissimi, 
quest’anno la festa della comunità viene posticipata ad inizio ottobre. Dopo una 
riflessione con i referenti della sagra, unita ad una analisi tecnica sugli ultimi cinque 
anni e le incertezze circa le disponibilità di tempo e di forze per l’organizzazione, si è 
deciso di inserirla nei primi giorni di ottobre, recuperando così la festa liturgica dei 
Santi Angeli custodi (2 ottobre) e avviando anche un percorso diverso per i 
prossimi anni.  
Credo che rimettere al centro i santi patroni della comunità significa ritrovare il 
senso e la direzione di un percorso: camminare insieme, con la guida preziosa degli 
angeli custodi, per rendere presente il Signore Risorto! 
Fare festa, nell’amicizia e nella fraternità, condividendo anche i momenti conviviali, 
può essere un modo per crescere nella conoscenza e nella stima reciproca.  
La scelta apre la possibilità di coinvolgere maggiormente le famiglie e i bambini della 
scuola dell’infanzia “Santi Angeli custodi”: nella “festa dei nonni” infatti daremo 
spazio a queste preziose e significative persone che, come gli Angeli, si prendono 
cura e custodiscono  i più piccoli, tramettendo loro saggezza e conoscenze necessari 
per crescere in una vita buona, vera e bella. Per i bambini saranno organizzati giochi 
e laboratori. 
Vogliamo essere una comunità cristiana viva e capace di novità e di cambiamenti: i 
tempi che stiamo vivendo, la riduzione dei volontari e le “fatiche” ad organizzare 
giornate già piene di impegni non ci impediranno di costruire e condividere una 
festa che ci introdurrà nel nuovo anno pastorale: continuando a seminare il Vangelo 
della gioia e della vita!  

Don Luigi 
   
 

Viaggio in India 
Dal 29 agosto fino all’11 settembre sarò assente dalla parrocchia. Dopo sette atti di 
servizio presso le nostre comunità cristiane, don Anil rientra nella sua diocesi e, 
anche a nome vostro, andrò con lui per accompagnarlo, come parroco da poco 
nominato, nella sua nuova parrocchia. Incontrerò il suo vescovo e darò la nostra 
disponibilità ad accogliere, eventualmente, un altro sacerdote per vivere 
un’esperienza nella nostra Unità pastorale. Anche se lontano, continuerò a pregare 
per voi e per le vostre famiglie e non dimenticherò soprattutto le persone 
ammalate.   

 

 
 

Dal 24 agosto al 15 settembre 2019 
 

IL CUORE PIENO DI GRATITUDINE E GRAZIE… 
“In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi." (1Ts. 5,18). San Paolo esorta la comunità dei tessalonicesi ad 

essere piena di gratitudine al Signore per tutto quello che fa. Sento anche 
nel mio cuore questo sentimento e per questo voglio dire grazie a Dio e a 

tutti voi delle comunità parrocchiali di Santa Teresa di Gesù Bambino, Santi Angeli 
Custodi e Bassanello. Vorrei ringraziare tutti per la vostra accoglienza, l’amore e 
l’aiuto che mi avete manifestato in diversi modi mentre ero impegnato a imparare e 
a crescere nella fede durante i sette anni del mio soggiorno tra di voi.   Soprattutto 
vorrei ringraziare la diocesi di Padova, il vescovo Claudio, la curia diocesana, l’ufficio 
missionario diocesano e quello della pastorale per i migranti.  
Grazie di cuore a don Luigi per l'amore “paterno” e la condivisione del sorriso e del 
dolore della vita; non solo qui ma anche nei posti più belli: le colline e le montagne 
del Veneto. Grazie di cuore a don Giuseppe per l’amore e la cura “materna” e tutto 
quello che ha fatto accompagnandomi nei momenti di felicità e anche nel dolore. 
Mi ha aiutato a imparare la lingua, a leggere la parola di Dio, a vivere la liturgia e mi 
ha anche insegnato a cucinare, oltre ad aiutarmi in tutti i modi possibili. Grazie mille 
a Don Vittorio per il suo amore “fraterno”, per l’affetto e la pazienza nel farmi 
conoscere le cose. Grazie alle suore delle tre parrocchie per l'amore, la cura nei 
miei confronti e l’incoraggiamento. 
Esprimo il mio ringraziamento e gratitudine alle molte persone dell’Unità Pastorale; 
a tutti quelli che mi hanno aiutato ad imparare la lingua, mi hanno incoraggiato a 
leggere, a parlare e a pregare; ai diversi gruppi delle parrocchie: Caritas 
Parrocchiale, Azione Cattolica e molti altri che mi hanno aiutato e ispirato. Vorrei 
fare un elenco ma ho paura di tralasciare qualcuno, e allora, con il cuore pieno di 
gratitudine, ringrazio tutte le persone: adulti, giovani, bambini, famiglie e comunità 
che mi hanno aiutato direttamente o indirettamente in modi diversi. Aggiungo, 
infine, un grazie per le preghiere per me e per la mia diocesi e famiglia. Vi chiedo di 
continuare a pregare per me e per il mio ministero pastorale. Io assicuro la mia 
preghiera a tutti voi. Che Dio vi benedica tutti. Grazie di cuore per tutto.                                             

Don Anil Ekka 



 Grazie a te, carissimo don Anil, per la tua presenza, discreta ma efficace, sempre 
accompagnata dal sorriso. Sappiamo già che ci mancherai, per questo, volentieri, 
preghiamo gli uni per gli altri (oltre a sabato 24, durante la cena, sarà possibile 
salutare don Anil anche domenica 25 settembre). 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 25 AGOSTO – XXI del Tempo Ordinario 
Is 66,18b-21; Sal 116 (117); Eb 12, 5-7.11-13; Lc 13,22-30 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;  
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

 

- 8.00:  Tosca; Bolzonella Sergio e Maria;  
def.ti fam. Bisacco 
- 10.30: Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma 

Al Bassanello 
9.00; 11.00 e 

18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30  

LUNEDÍ 26 AGOSTO 
8.30:  
MARTEDÍ 27 AGOSTO – S. Monica (M)  
19.00:  
MERCOLEDÍ 28 AGOSTO – S. Agostino (M) - 
19.00: def.ti fam. Novelli e Stanziale; 
Elisa, Angelo, Rina e Dante  
GIOVEDÍ 29 AGOSTO – Martirio di S. 
Giovanni Battista (M) - 
19.00: Celega Maria Luisa 
VENERDÍ 30 AGOSTO 
8.30:  
SABATO 31 AGOSTO 
19.00: Picano Paolo, Faccin Marfisa  e Roberto 

 

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 1 SETTEMBRE – XXII del Tempo Ordinario 
Sir 3,19-21.30-31; Sal 67 (68); Eb 12, 18-19,22-24a; Lc 14,1.7-14 

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,  
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 

XIV Giornata per la Custodia del Creato 
 

- 8.00: 
- 10.30:  

 

Al Bassanello 
11.00 e 18.30 

 

A S. Teresa 
8.00; 10.30  

 

NOTIZIE DI COMUNITÀ 
 

 La partenza di don Anil ci obbliga a revisionare l’orario delle S. 
Messe. Per questo motivo, in settembre, ci sarà ancora un’unica 
messa vespertina domenicale e sarà sospesa la S. Messa delle 9 al 
Bassanello. ATTENZIONE AGLI ORARI. 
 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 2 SETTEMBRE   8.30:  

MARTEDÍ 3 SETTEMBRE  S. Gregorio Magno (M)  
19.00: Federico 
MERCOLEDÍ 4 SETTEMBRE 19.00: 
GIOVEDÍ 5 SETTEMBRE 
19.00: def.ti fam. Tonini e Ragazzo 
VENERDÍ 6 SETTEMBRE 
8.30: Carniel e Steccanella  

SABATO 7 SETTEMBRE 
10.30: Si sposano nel Signore:  
Pavan Giulio e Bisco Silvia 
Felicitazioni!!! 
19.00: def.ti fam. Barbiero e Dorio Dorina 

 
 

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 8 SETTEMBRE – XXIII del Tempo Ordinario 
 

 

- 8.00: 
- 10.30:  

 

Al Bassanello 
11.00 e 18.30 

 

A S. Teresa 
8.00; 10.30  

 

 Non dimentichiamo che settembre è mese di preghiera per il Seminario. 
 

LUNEDÍ 9 SETTEMBRE  8.30:  
MARTEDÍ 10 SETTEMBRE    
19.00: Landolfi Gaetano 
MERCOLEDÍ 11 SETTEMBRE 
19.00: 
GIOVEDÍ 12 SETTEMBRE 
19.00: Bianca 
VENERDÍ 13 SETTEMBRE 8.30:  

SABATO 14 SETTEMBRE Esaltazione della Santa Croce 
11.00: Si sposano nel Signore:  
Toffano Alberto e Barzon Giulia 
Felicitazioni!!! 
19.00: def.ti fam. Barbiero e Dorio Dorina;  
Burattin Rino 

 
 

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 15 SETTEMBRE – XXIII del Tempo Ordinario 
Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-53 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo  
e insegnami i tuoi decreti. 

 

- 8.00: 
- 10.30:  

 

Al Bassanello 
11.00 e 18.30 

 

A S. Teresa 
8.00; 10.30  

 


