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1 ottobre 2017 - 26^ domenica ordinaria 
Ezechiele 18,25-28; Filippesi 2,1-11; Matteo 21,28-32 

  … Ma poi si pentì e vi andò 
 

 
 

Dio rivelandosi in Gesù si è inserito a pieno titolo nell’esistenza umana. Il 
regno di Dio in parte è già giunto in mezzo a noi. La Parola, che è Gesù, 
interpella, urge una risposta. Non basta quella puramente verbale degli scribi e 
dei farisei. Il sì della bocca è insufficiente; quello decisivo è il sì dei fatti (v 
29), l’adesione concreta alla nuova realtà. Per questo “i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio” (v 31) perché “hanno creduto” (v 
32), hanno accolto il Cristo e il suo messaggio.  

Nel regno entra solo chi fa la volontà di Dio, chi è disponibile alla Parola.  
L’obbedienza cristiana, per questo, non è più soltanto adesione ai valori, ma è 
conversione a Gesù.  

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, citando papa Benedetto XVI, ce lo 
ricorda: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un Avvenimento, con una Persona, che dà 



 

 

alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (EG 7). Fare la 
volontà di Dio! Certamente nell’eseguire quelli che sono i doveri suggeriti dal 
nostro stato di vita. Ma anche quella volontà di Dio che ci troviamo a fare 
quando Dio permette un avvenimento piuttosto che un altro. Per esempio: stai 
camminando e incontri una persona. Puoi fingere di non vederla… E puoi 
pensare: Dio me la fa incontrare perché con la mia accoglienza le manifesti un 
po’ del suo amore. Allora vivrai quell’incontro in maniera diversa. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Domenica 1 ottobre – 26^ del tempo ordinario  
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 5^ elementare (gruppo Giallo); segue alle ore 11.30 S. Messa per 
tutti i bambini e i ragazzi dei percorsi di catechesi e di Iniziazione Cristiana.  
Lunedì 2 ottobre – SS. Angeli Custodi 
Limena, ore 20.45: “Sguardi sulla comunità”: serata biblica/teologica con don 
Carlo Broccardo e don Riccardo Battocchio; 
Martedì 3 ottobre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue S. Messa alle ore 18.00. Da oggi questa diventa l’unica 
celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale, una “S. Messa 
dell’UP” che aiuti anche le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi attorno 
all’Eucaristia. 
Mercoledì 4 ottobre – S. Francesco d’Assisi 
S. Francesco, ore 19.00: S. Messa solenne nella festa del Patrono. 
Sabato 7 ottobre – S. Giustina 
S. Andrea, ore 15.30: apertura del nuovo anno formativo della Scuola 
diocesana di Musica Sacra. 
S. Giustina, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa della Patrona presieduta 
dal vescovo Claudio. 
Domenica 8 ottobre – 27^ del tempo ordinario 
Servi, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 4^ elementare (gruppo Blu); segue alle ore 11.30 S. Messa; 
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso); segue alle ore 11.30 S. Messa.  
 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
 
Con questa domenica riprendono gli incontri per genitori e ragazzi del cammino 
di Iniziazione Cristiana. Queste le date di inizio dei vari percorsi: 

 Per i bambini di 2^ elementare (gruppo Arancio) e i loro genitori che 
iniziano il percorso, il primo incontro è fissato domenica 22 ottobre alle 
ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 



 

 

 I bambini di 3^ elementare (gruppo Fucsia) inizieranno domenica 15 
ottobre alle ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 4^ elementare (gruppo Azzurro) inizieranno domenica 8 
ottobre alle ore 10.00 presso il Patronato dei Servi; 

 I ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso) che in quest’anno riceveranno 
i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana inizieranno domenica 8 ottobre 
alle ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 5^ elementare (gruppo Giallo) che in quest’anno 
riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana iniziano oggi, 
domenica 1 ottobre alle ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 1^ media che fanno riferimento alle Comunità 
Neocatecumenali e che in quest’anno riceveranno il sacramento della 
Cresima, inizieranno venerdì 20 ottobre alle ore 16.30 presso il 
Patronato dei Servi;  

 Per i ragazzi delle medie che hanno già celebrato i sacramenti sono 
previsti, come già concordato, incontri quindicinali che si terranno il 
giovedì/venerdì alle ore 16.30 presso il Patronato di San Benedetto. Per 
motivi organizzativi chiediamo ai loro genitori l’iscrizione presso la chiesa 
di San Nicolò (Davide, tutti i pomeriggi, dalle ore 16.30 alle ore 18.30).    

 

SGUARDI SULLA COMUNITA’ 
 
Quattro serate formative aperte a tutti e dedicate in particolare ai membri 
degli Organismi di comunione (Consiglio Pastorale e Consiglio Parrocchiale per 
la Gestione Economica) guidate da docenti della Facoltà Teologica del 
Triveneto e da altri esperti, in cui approfondire la prospettiva della comunità. 

• lunedì 2 ottobre, serata biblica/teologica con don Carlo Broccardo e don 
Riccardo Battocchio; 
• lunedì 9 ottobre, serata sociologica/ecclesiale con Gigi Gui e don Andrea 
Toniolo; 
• lunedì 16 ottobre, serata missionaria/evangelizzatrice con don Gaetano 
Borgo e missionari; 
• lunedì 23 ottobre, serata ministeriale/pastorale/canonica con don Livio 
Tonello e Sergio Grande per introdurre il tema della soggettività della e nella 
comunità e dei nuovi soggetti (Gruppo Ministeriale e operatori).  
 
Tutti gli incontri si svolgeranno nel Centro parrocchiale San Giovanni Bosco di 
Limena – Pd, (via Rimembranza 14) dalle 20.45 alle 22.30. 

 
 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
 

sabato 30 settembre                        

ore 16.30 festiva della vigilia: fam. Destro; Nico Dal Ferro 

domenica 1 ottobre – 26^ del tempo ordinario                      

ore   9.00 - ore 10.30: per la Comunità – ore 11.30 Battesimo di Bacco Cesare - 

ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. 

Canziano 

lunedì 2 ottobre – SS. Angeli Custodi       

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

martedì 3 ottobre                  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità 

Pastorale)  

mercoledì 4 ottobre – S. Francesco d’Assisi        

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

giovedì 5 ottobre              

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Amedeo Rigoni e fam. Manfrotto –

ore 19.00: Giorgio 

venerdì 6 ottobre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00: Luigi e Fulvia 

sabato 7 ottobre – S. Giustina           

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 16.30 festiva della vigilia 

domenica 8 ottobre – 27^ del tempo ordinario                      

ore   9.00: Oliviero - ore 10.30 - ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione 

Eucaristica - ore 19.00: per la Comunità - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 
18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato); 17.30 Vespri (festivi) 


