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Domenica 15 Settembre2019

“…  USCI’ A SEMINARE..

  In questi   
  anni quante 
  volte  
  abbiamo 
  sentito la 
  voce del   
  Santo Padre  
  papa

Francesco  che  ci  ha  esortato  ad
essere una Chiesa in uscita, capace
di  andare  oltre  i  confini  della
sacrestia  e  del  sagrato  o  oltre
l’ombra  del  campanile;  quante
volte  abbiamo  sentito  la  stessa
voce ad invitarci ad essere  Chiesa
“ospedale  da  campo” capace  di
accogliere e curare le ferite di tutti
coloro  che  nella  vita  vengono
graffiati  più  o  meno
profondamente  dalle  avversità
morali,  spirituali,  fisiche,
economiche;  la  stessa  voce  ci
esorta  tutt’oggi  ad  “abitare  la
periferia  delle  nostre  città,  del
nostro  quartiere  e  del  nostro
cuore.

Non è semplice arrivare ad essere
chiesa  in  uscita,  ospedale  da
campo  che  abita  le  periferie;
eppure  queste  immagini
rispecchiano l’agire di Gesù.
E’  Lui  che  per  primo  ha  portato
l’annuncio dell’Amore di  Dio fuori
dal Tempio e ha fatto diventare le
strade ogni giorno calpestate dagli
uomini, il tempio dove incontrare il
Padre, vivo e operante nella nostra
vita.
E’ Gesù che ha fatto della sua vita
un ospedale da campo, ospitando
nella  sua  vita,  nel  suo tempo  nel
suo cuore ogni uomo ferito.
E’ Gesù che ha per primo abitato la
periferia del cuore di ogni persona,
diventando ospite gradito e atteso
anche dai cuori più duri e incapaci
di  compassione,  come  quello  di
Zaccheo, rendendoli cuori di carne.
E  così,  nella  semplicità  delle
relazioni  quotidiane  Gesù  il  buon
seminatore,  ha  gettato  a  larghe
mani  in  noi  la  nostalgia  della  sua
presenza e il desiderio di seguirlo.



Seminare.  Per  seminare  abbiamo
bisogno  non  solo  della  buona
volontà  e  di  un  campo  da
seminare,  ma  abbiamo  bisogno
anche  di  avere  della  buona
semente da gettare.
Il  buon  seme  del  Vangelo  ci
appartiene,  il  Signore  ce  lo  ha
regalato; la vita bella e buona che
scaturisce  dal   vangelo  ci
appartiene, il  Signore Gesù con la
sua presenza in mezzo a noi ce  l’ha
donata e ce la sta donando.
In questi giorni di settembre, inizio
del tramonto dell’estate che porta
in se il primo profumo dell’autunno
e  i  progetti  nuovi  per  la  vita,
abbiamo  l’occasione  di  vivere  un
tempo  di  festa,  la   festa  della
comunità, la sagra.
Tempo  per  stare  con  il  Signore
Gesù  e  la  sua  Amatissima  Madre
Maria  che  noi  veneriamo  come
Madre  addolorata  sotto  la  croce
condividendo  con  lei  la  passione
per il Regno di Dio.
Questo  tempo  di  Sagra,  giorni  di
festa,  diventi  il  tempo  per  una
nuova seminagione. 
Seminiamo  il  Vangelo  della  gioia;
seminiamo  il  Vangelo  della  festa;
seminiamo il Vangelo del perdono

per  ricominciare insieme in modo
nuovo.
Seminiamo il  Vangelo  della  Carità
per  prenderci  cura  gli  uni  degli
altri.
Seminiamo il Vangelo della  

   giustizia 
   perché la 
   nostra 
   carità non
   sia mai 
   confusa 
 

con  la  tirchia  elemosina  ma  sia
vera condivisione. 
Seminiamo  il  Vangelo  della
pazienza,  capace  di  affrontare  e
accogliere  i  nostri  tempi  di
cambiamento  e  quelli  dei  nostri
fratelli:  tempi  di  conversione  che
sappiamo  essere  sempre
impegnativi e lunghi;  seminiamo il
Vangelo affinché la nostra sagra sia
tempo di Gioia, di quella Gioia che
nasce dal  cuore di  Gesù e rimane
nel nostro cuore ferito e in cerca di
consolazione e nel  cuore ferito di
ogni nostro fratello  e ogni nostra
sorella  con  cui  siamo  chiamati  a
condividere  il  cammino  della  vita
verso il cielo.

don Daniele parroco



Sante Messe e
momenti di Preghiera

DOMENICA 8 SETTEMBRE
✚ XXIII DOMENICA T. O.

Liturgia delle ore III settimana
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17

Lc 14,25-33
“Signore, sei stato per noi un

rifugio di generazione in
generazione”

07.30
08.00

Lodi
 per la comunità

10.00 40 anniversario Matrimonio
Zella Roberto e Secco Raffaella
deff. Beniamino, Amalia e Maria

17.00

18.30

FESTA DELLA SPERANZA
Rosario, S. Messa e 
Unzione degli infermi
def. Fernando F.  -  def. Camillo

NON SARA’ CELEBRATA LA 
SANTA MESSA

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 
S. Pietro Claver

Liturgia delle oreIIIsettimana
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11

“In Dio è la mia salvezza e la
mia gloria”

18.00

18.30

Rosario

deff. Punto luce via Franzela,49
def. P. Gennaro Rogazionista

19.15 Canto del vespro

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE
Liturgia delle oreIIIsettimana

Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19

“Buono è il Signore verso tutti ”

  18.00
18.30

Rosario
def. Garbin Franca
def. Piccolo Ettore

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE
Liturgia delle ore III settimana

Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,

“Buono è il Signore verso tutti”

18.00
18.30

Rosario
def. Morellato Livia
def. Barina Silvio

19.15 Canto del vespro



GIOVEDI.’ 12 SETTEMBRE 
Ss. Nome di Maria

Liturgia delle ore III settimana
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38 

“Ogni vivente dia lode al
Signore”

18.00
18.30

Rosario
def. Formentin Daniela
deff. Antonietta, Romeo, Andrea

A seguire Adorazione Eucaristica
19.15 Canto del vespro

VENERDI’ 13 SETTEMBRE
S. Giovanni Crisostomo

Liturgia delle ore IIIsettimana
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42

“Tu sei, Signore, mia parte di
eredità”

18.00
18.30

Rosario
def. Secchi Annamaria
def. Tognon Ester
def. P. Maria 

19.15 Canto del vespro

SABATO 14 SETTEMBRE
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Festa - Liturgia delle ore propria
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77;
Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

“Non dimenticate le opere del
Signore!”

10.30 Matrimonio di
Toni Martino e Martini Sara
            Congratulazioni !
                                                  

18.30 def. Buischio Letizia
def. Zulian Edda e Tessari Pietro

DOMENICA 15 SETTEMBRE  

✚  XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore IV settimana

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17

Lc 15,1-32

“Ricordati di me, Signore, nel
tuo amore”

07.30
08.00

Lodi
def. Bertazzo Arnaldo

10.00

11.30

50° Anniversario Matrimonio
    Ortigara Sergio e   Bosello Ivona

25° Anniversario Matrimonio
Ruggero Antonio e Doria Angela

def. Baldin Giuseppe e Fam.
def. Flavia Nonis (Ann.)

Matrimonio di
Pasquinelli Gabriele e 
                            Masso Michela
Battesimo di Noemi Pasquinelli
                          Congratulazioni !

18.30 Per la comunità



LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 
Ss. Cornelio e Cipriano

Liturgia delle ore IV settimana
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10

“Sia benedetto il Signore...”

18.00
18.30

Rosario
deff. Zampieri Antonio ed Agnese
deff. Piovesan Mario e Maria
def. Andreetta Marco

19.15 Canto del vespro

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE
S. Roberto Bellarmino 

Liturgia delle ore IV settimana
1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17

“Camminerò con cuore
innocente ”

18.00
18.30

Rosario
def. Liria
def. Stecca Maria Pia
deff. Mason Antonio e Michele
def. Zanon Massimo

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE
Liturgia delle ore IV settimana

1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35

“Grandi sono le opere del
Signore”

18.00
18.30

Rosario
def. Zella Giancarlo (1°mese)
def. Eleonora Greggio(Ann.)
def. Paolo Zampieri (Ann.)
Ann.  Apertura  Casa  di  Padova
F.D.Z.

19.15 Canto del vespro

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE      
S. Gennaro

Liturgia delle ore IV settimana
1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50

“Grandi sono le opere del
Signore”

18.00
18.30

Rosario
def. Galante Nicola
def. Cesare Lion Stoppato

A seguire Adorazione Eucaristica
19.15 Canto del vespro

VENERDI’ 20 SETTEMBRE
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo

Chong H. e c.
Liturgia delle ore IVsettimana

1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3 

“Beati i poveri in spirito, perché
di essi è il regno dei cieli”

18.00
18.30

Rosario

19.15 Canto del vespro



SABATO 21 SETTEMBRE   
SAN MATTEO

Festa - Liturgia delle ore propria
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

“Per tutta la terra si diffonde
il loro annuncio”

18.30 deff. Fam. Baldin Giuseppe

DOMENICA 22 SETTEMBRE
✚ XXV DOMENICA TEMPO

ORDINARIO
Liturgia delle ore I settimana

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8

Lc 16,1-13
“Benedetto il Signore che

rialza il povero”

07.30
08.00

Lodi

10.00
18.30 Deff. Fam. Babetto

Corso di lingua italiana per adulti
La San Vincenzo  e  la  Caritas  parrocchiale,

per venire incontro alle difficolta6  di comuni-
cazione di alcune persone provenienti da altri
paesi,  PROPONE  un  corso  di  lingua  Italiana
(alfabetizzazione per adulti) che si terra6  pres-
so i  locali del Centro Parrocchiale della Par-
rocchia  dedicata  al  sacro  Cuore  in  Padova

ogni mercoledì6 e venerdì6 dalle ore 09.30 alle ore 11.30. DATA DI INIZIO
DEL CORSO: 5 ottobre 2019

NUMERI UTILI
Casa Canonica: 049.600.402
Parroco don Daniele: 348.74.44.019
Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221
e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546



Vita di comunità

E...STATE insieme
Giugno, non ha portato solamente il sole e il desiderio di un tempo di ripo-

so, ma anche la possibilita6  e la gioia dello stare insieme. Ecco alcune note con
le quali abbiamo composto la nostra musica, il tormentone dell’ estate 2019

Festosamente
Non solo “ Goal”, ma anche progetto, realizzazione del progetto, incontri af-

finché ogni cosa potesse trovare la sua giusta collocazione. E dopo tanta dedi-
zione ecco i giovani che serata dopo l’altra si sono sfidati a paletto in un clima
di patronato dove la sfida ha saputo porgere la mano per l’accoglienza.

E poi il torneo femminile e il para-paletto. Il tutto condito dal desiderio di sta-
re insieme nei giorni in cui la nostra comunità ha celebrato IL SACRO CUORE DI
GESU’.  E con Lui  e per Lui che tutto vogliamo organizzare senza distogliere
nemmeno per un attimo l’attenzione sulle persone.

Campiscuola
Una esperienza sempre viva  e vivificante quella del fare comunita6  per un
tempo che comprende anche il tempo della convivialita6  e della condivisione

del servizio. Il campo-scuola e6   maestro per noi adulti che lo proponiamo e
per i ragazzi e i giovani che ci partecipano.

In un clima che desidera ricordarci come la vita e6  il luogo della presenza del
fratello e di Dio, abbiamo trascorso giorni di fraternita6  e di preghiera, in luo-
ghi diversi e in tempi diversi con i bambini dalla 3 elementare ai ragazzi della
5 superiore. Il Signore benedica i nostri ragazzi, le nostre famiglie e tutti colo-
ro che continuano a mettersi  a disposizione del Signore per annunciare in
ogni circostanza il Vangelo della Speranza.

Grest
Sono state molte le famiglie che hanno scommesso sui valori della comunita6

proposti con l’esperienza del GR.EST. 
170 i ragazzi iscritti, una cinquantina di educatori dal 14 ai 25 anni, un bel

gruppetto di mamme e papa6  che alcuni pomeriggi hanno proposto i laborato-
ri per i nostri ragazzi, e tanti altri che diero le quinte hanno partecipato per la
buona riuscita dell’eperienza, non ultima la comunita6  che quotidianamente
ha innalzato a Dio lodi e suppliche che anno accompagnato i nostri giorni.

Grazie Grazie di cuore a tutti per il tanto bene seminato a larghe mani.



 Appuntamenti nella settimana
Settembre
Lunedì6 09 •
Martedì6 10 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*
Mercoledì6 11 Ore 21.00 incontro direttivo pranzo con gli ospiti

Giovedì6 12 • Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì6 13 • INIZIO SAGRA

• Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 18.30 TUTTI I VOLONTARI SAGRA sono invitati a cele-

brare insieme l’Eucarestia. 
• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 23.30 partenza per l’ADORAZIONE EUC. a Santa Lucia

Sabato 14 • Ricordiamo Fra Geremie che oggi in Francia celebra la Pro-
fessione perpetua. Siamo con lui in comunione di preghiera.

Domenica 15 Ore 10.00 Messa Solenne in onore dell’Esaltazione della Croce

Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO

Lunedì6 16 Sagra per i bambini  della Scuola Materna, con i nostri bambini 
saremo al Luna Park

Martedì6 17 GIORNATA DI ADORAZIONE DALLE SUORE

Serata finale sagra

• Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*
Mercoledì6 18 • Al Mattino il parroco incontra gli ammalati nelle loro case

• Ore 18.30 Santa messa e cena con TUTTI i VOLONTARI 
• sagra

Giovedì6 19 • Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì6 20 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 19.30 Coordinamento Cittadino a Monta6
• Ore 23.30 partenza per l’ADORAZIONE EUC. a Santa Lucia

* salvo imprevisti


