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2 Ottobre 2011 XXVII Domenica del tempo ordinario - A Salterio III

Il regno di Dio sarà dato a un popolo che produca frutti

I

n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero
i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero
tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno
i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Matteo 21,33-43

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Domenica 2 Ottobre XXVII tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Fiorindo Pasquale, Vincenzo (ord. moglie, figli e
nipoti); Diedolo Norina e Idilia; Arcolin Carlo (ord.
fam.); Destro Flora; def. fam. Zagolin e Marcato
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Tardivo Angelo; Luciano Boscolo
(dell’autoscuola)
Lunedì 3 Ottobre
Ore 15.30 Funerale di Maritan Elisabetta
Martedì 4 Ottobre San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 5 Ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 6 Ottobre San Bruno, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Valentino e Albanella

Domenica 2
Ore 8.45 Convegno diocesano educatori AC
Ore 14.30 La Parrocchia di Santa Margherita propone la tradizionale processione con la Statua della Madonna Verde. Partenza da via Corte Fogolana.
Ore 18.00 Rosario in chiesa
Lunedì 3
Ore 21.00 Responsabili AC a Codevigo
Giovedì 6
Dalle ore 8.30 alle 17.00
ADORAZIONE PERSONALE IN CHIESA
Ore 15.00 Incontro catechisti
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro giovani
Venerdì 7
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie D
Sabato 8
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 sono disponibile per le confessioni in chiesa.

Venerdì 7 Ottobre Santa Giustina, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 8 Ottobre Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 19.00 S. Messa
Def. Bassan Mario Benito (ann.); Antonia e Bruna;
Mattiazzi Elena, Angelo, Assuero
Domenica 9 Ottobre XXVIII tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina e Idilia; Boscolo Irma Antonia
(ord. marito); Ernesto (4° anniv. ord. moglie e figlie);
def. fam. Vangelista e Fasolato
Ore 11.00 Coro adulti

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Venerdì 28 Ottobre ore 20.45
con i ragazzi delle elementari, delle medie
e tutti i genitori

Per riflettere

A casa mia siamo sempre nervosi
Nervi a fior di pelle.
In certe case si respira
un’aria pesante e tutti sono
sempre tesi e nervosi. Ci
sono situazioni coniugali e
familiari in cui la più piccola osservazione suscita un
vespaio. Il clima diventa ogni giorno più pesante e non si
vede il modo di venirne fuori. Adulti e bambini non ce la
fanno più e si arriva al punto che si vorrebbe non rientrare in famiglia.
Queste situazioni non si possono reggere a lungo.
Ecco perché si deve cercare la maniera di ritrovare la calma, riconquistare momenti di serenità.
Ma come fare?
Bisogna prima di tutto convincersi che è possibile.
Il dramma delle situazioni ripetitive è che si finisce sempre per credere che non c’è niente da fare. È vero che
quando non si vede alcun miglioramento, nonostante gli
sforzi da parte di qualcuno, si è tentati di cedere allo scoraggiamento. Ma se si vogliono cambiare le cose, è fondamentale conservare la fiducia in sé, negli altri, nella
vita, e continuare a credere di potercela fare.
Seconda considerazione: prima di avere la pretesa di
cambiare gli altri, bisognerebbe forse cominciare a cambiare se stessi. La parabola evangelica della pagliuzza e
della trave nell’occhio (Matteo 7,3) parla chiaro. È necessario capire che ciò che mi sembra insopportabile in
un altro, in realtà sono io che non lo sopporto. Prenderne
coscienza con se stessi è il modo migliore per riuscire a
parlarne con l’altro.
Le situazioni di conflitto provengono il più delle volte da
mancanza di comunicazione.
A volte farsi aiutare da una terza persona, meno coinvolta, può sbloccare una situazione giudicata a priori irrisolvibile.
Ma per arrivare a comunicare, bisogna che ciascuno sia
sufficientemente sereno con se stesso,
altrimenti il rischio di continuare a gettare olio sul fuoco
diventa grande.

Corso di autodifesa
per ragazze e donne

(Ginnastica - diverse tecniche preventive e autodifesa)
Insegnante: Mario Destro
Incontro di chiarimento e lezione

Mercoledì 5 Ottobre ore 20.30
Vicariato di Arzergrande

Terza età a Villa Immacolata
Venerdì 14 Ottobre 2011
Per le iscrizioni rivolgersi a Maria Fante.
Alcuni giovani della parrocchia di Valli
con la Coldiretti
organizzano la manifestazione

“STORIA DELL’AGRICOLTURA
MECCANIZZATA”
Domenica 16 Ottobre 2011

Consiglio pastorale
Lunedì 17 Ottobre 2011 ore 20.45
È importante non mancare!

Festa con i nuovi chierichetti
Domenica 23 Ottobre ore 9.30

Donazione a favore della parrocchia
In questi giorni una persona mi ha consegnato una busta
con 3.000 € per i “lavori interni” che stiamo eseguendo
in patronato.
Ha voluto però mantenere l’anonimato.
Noi la ringraziamo di cuore e vogliamo accompagnarla
con la nostra sicura preghiera.

Funerali di Diedolo Norina
La famiglia Castello ringrazia quanti hanno partecipato
alla donazione di fondi a favore dell’AIL (associazione
italiana leucemie) infantile di Padova.
Sono stati raccolti € 320

Giornata del Seminario
Sono stati raccolti € 520
Grazie a tutti!

Gruppo Pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

