
  

 

Il volontariato parrocchiale 

Costruisce la comunità 
 

Ogni parrocchia è impegnata a crescere e a “costruirsi” come comunità 

cristiana: l’incontro tra persone che sono state conquistate dalla Pasqua di 

Cristo si esprime anche in segni e strutture, iniziative e percorsi che cementino 

l'unione e rendano capaci di testimoniare il Vangelo dell’amore. 

Ed è una ripartenza continua per formare i piccoli, far rientrare i dispersi e i 

distratti, offrire nuove opportunità di crescita e accompagnare i deboli... Per 

quanto una parrocchia sia “forte” e ben strutturata ci sarà sempre qualcosa da 

riscoprire o da riaggiustare, qualche strappo da ricucire, qualche strada nuova 

da percorrere. Partecipiamo al Sinodo anche per questo. 

Settembre è tempo di ripartenza delle attività normali, con la scuola a dare il 

ritmo. A settembre è bene allora di ricordarci che “c'è bisogno anche di te", 

c'è posto tra i volontari della parrocchia per offrire o migliorare qualche 

servizio, per attivare opportunità ... Una comunità che vuole essere solidale, 

educante, generativa ha bisogno di tante energie, di nuove idee e 

competenze, di tempo da offrire e mettere a disposizione. Di persone capaci 

di amore, che sull'esempio di Gesù e insieme ad altri fratelli e sorelle 

s'impegnano per il bene comune. Il volontario d'ispirazione cristiana, ricco del 

dono dell'Eucaristia domenicale, sceglie come stile di vita la generosità, la 

gratuita, la prossimità; e possibilità di azione e intervento ne trova a volontà... 

Volontariato parrocchiale: una proposta per adulti che amano essere 

propositivi nella comunità, per giovani che vogliono crescere nella 

corresponsabilità, per anziani che hanno energie da mettere a disposizione. 

Diventa volontario anche tu, dona il tuo tempo alla comunità! 
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11 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura 
Dal libro dell'Èsodo (Es 32,7-11.13-14) 

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1 Tm 1,12-17) 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 

ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori 
e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché 
non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali 
non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo 
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno [ ] 
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DOMENICA 11 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 10.00 – Per la comunità; 

Battesimo di Camilla Annamaria Bautista figlia di Ruben Tiziano e di Sanavia 

Marika 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCOVO, DOTTORE CHIESA 

Ore 18.30 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

Ore 18.30 – Def. Luigino e Ortensia; 

SABATO 17 SETTEMBRE 

Ore 11.00 - Matrimonio di Cecconello Luca  e Bortoletto  Vanessa con il battesimo 

del figlio Liam Mauro; 

Ore 18.00 (Messa della Domenica) – Def. Aldo, Lino, Adelina, Elide, Angela; Luigi, 

Giannino, Rosa, Antonio 

DOMENICA 18 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 10.00 – Per la comunità; Def. Crosta Giacinto e Antonia 

Ore 15.30 – Matrimonio di Zampieri Damiano e Franchin Tiziana 

 

 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 

Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 

Ore 21.00 – Riunioni dei catechisti delle due comunità a San Giacomo; 

SABATO 17 SETTEMBRE 

Ore 09.30÷09.45 – Ritrovo in piazza Duomo a Padova per coloro che hanno 

aderito alla visita del Battistero, del Museo Diocesano e della Cattedrale. La 

visita guidata, a cura di don Gianandrea, inizia alle ore 10.00. 

 

Ogni Domenica è aperto il Prestito Grazioso dalle 09.00 alle 11.30 in Canonica. 

 
Ricordo che il 25 settembre alle ore 12.30, in patronato, vi aspettiamo per il 

pranzo in comunità. Le iscrizioni presso il negozio " Antichi Sapori " di Denis e 

Chiara oppure per telefono al num. 3331313153 (Sig. Walter). Al momento 

dell'iscrizione si chiedono 5 euro. 

 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 – Per la comunità; 

Ore 11.30 - Def. Cesarotto Agnese (1^ ann.); Francescon Aldo e Marcello. 

Battesimi di: 

 Federico Patella figlio di Mattia e di Fasano Alice 

 Leonardo Viviani figlio di Simone e di Marta Calore 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 

Ore 18.30 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Ore 18.30 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE - SANTI CORNELIO, PAPA, E CIPRIANO, VESCOVO, MARTIRI 

Ore 18.30 

SABATO 17 SETTEMBRE 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) – Def. Melchiotti Luisa e Calore Paolo; 

DOMENICA 18 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 – Per la comunità; Def. Vittorio e Barbara Delon, Giulio e Gemma 

Bozzolan; 

Ore 11.30 - Def. Janniello Laura; 

 

 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 

Ore 21.00 – Riunione del CPP e CPGE 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 

Ore 20.45 – Rosario animato dal Gruppo Missionario; 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 

Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 

Ore 21.00 – Riunioni dei catechisti delle due comunità a San Giacomo; 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 

Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

Ore 21.00 – Riunione del Gruppo Missionario; 

SABATO 17 SETTEMBRE 

Ore 09.30÷09.45 – Ritrovo in piazza Duomo a Padova per coloro che hanno 

aderito alla visita del Battistero, del Museo Diocesano e della Cattedrale. La 

visita guidata, a cura di don Gianandrea, inizia alle ore 10.00. 

 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 
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