
 
 
 
 
 

 

“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 29 settembre 2019 – XXVI Tempo Ordinario 

 

 

“Stamattina, a scuola, un ragazzino mi ha 
detto: - Maestra, lo sa che vogliono fare 
santo padre Daniele? Io sono rimasta un po’ 
perplessa perché non so proprio di chi 
parlasse. Ma chi è questo padre Daniele?”. 

Altro che lo conosco! Da cinquant’anni, 
quand’ero ancora seminarista. Era il mio 
confessore durante le vacanze estive. Me lo 
aveva indicato un mio compagno di studi, 
ora anch’egli parroco, che, essendo di 
Cittadella, aveva conosciuto questo frate 
croato del locale convento francescano che 
la gente cercava come consigliere e 
confessore. Così l’appuntamento 
settimanale per la confessione ci fece 
conoscere quest’uomo di Dio che, 
sorridendo, scendeva dalle scale 
trascinandosi dietro una gamba ormai 
inerte. Ci raccontava che tutto era iniziato 
dopo un’escursione con i giovani sulle nostre 
montagne; arrivato giù coperto di sudore, 
sentiva uno strano formicolio a una gamba: 
era il segnale di quella sclerosi che lo 
avrebbe portato a una paralisi pressoché 
completa. A Saccolongo, ospite stabile nella 
casa di riposo dei frati minori, è stato per 
decenni punto di riferimento e di conforto a 
migliaia di persone che trovavano in lui 
sostegno e mediatore di grazie. Da parte sua 
diffidava di pregare per la propria 
guarigione perché diceva di essersi offerto al 
Signore per la conversione dei peccatori 
oltre che per la santificazione dei sacerdoti. 
Era devotissimo della Vergine Maria e 
istillava in tutti questa tenera devozione. 

Conservo il bigliettino che mi scrisse nel 
giugno del 1974 alla vigilia della mia 
ordinazione sacerdotale. Basterebbero 
quelle poche righe per rendersi conto della 
portata spirituale del carismatico 
francescano. “Don Luigi carissimo, eccoti 

finalmente giunto al santo monte. Deo 
Gratias! Assieme ai tuoi genitori e altri 
parenti e amici, gioisco immensamente 
anch’io. E gioirei certamente di più, con 
tutta la Chiesa, se nel mondo il numero dei 
sacerdoti centuplicasse! Simili santi 
desideri, credimi Luigi, io li formulavo tutte 
le volte che tu venivi da me… Ti assicuro che 
ogni giorno ti ho ricordato nelle preghiere, 
specie nella Messa, sognando la data della 
tua ordinazione sacerdotale. 

Con cordiale fraternità continuerò a 
volerti bene così, cristianamente, anche per 
renderti meno faticoso il lavoro 
dell’apostolato, ma soprattutto più fruttuoso 
spiritualmente e per te e per le anime che Dio 
ti affiderà. 

In qualsiasi posto Gesù ti invierà a 
continuare la sua apostolica missione, lì 
troverai Lui e la Mamma Sua che ti 
sosterranno e ti arricchiranno di grazie… 

Assicurandoti del mio costante memento, 
ti saluta con cordialità padre Daniele 
Hechich o. f. m.”. 

Padre Daniele si spense qui a Saccolongo 
il 26 settembre 2009. So che un giorno mi 
sarà chiesto conto anche di questo 
sant’uomo che ho incontrato nella mia vita.   

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 29 – XXVI Tempo ordinario 
7.30: MICHELA, LUCIA e UMBERTO 
10.00: Marcolin AUGUSTO ann.; Esoletti 
GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA ann. e 
MARIA; Zanetti FRANCESCO e DANIELA; 
Romanato ANTONIETTA e Boscaro 
FERRUCCIO 
18.00: DEFF. FAM. DI MARTINO ELDA, 
ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 
Gastaldello ROMEO; Fortin ACHILLE e P. 
ERMETE Viale; Zuin ARMANDO 
LUNEDÌ 30 – S. Girolamo 
18.30: DEFF. FAMM. MAGRO e BIANCHI 
MARTEDÌ 1 – S. Teresa di Gesù Bambino 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 2 – Ss. Angeli custodi 
18.30: Taglioli ALDA VII 
GIOVEDÌ 3 – S. Gerardo 
19.00: FLAVIO, LINDA, GINO, GAETANO, 
MARIA e OTTORINO 
VENERDÌ 4 – S. Francesco d’Assisi 
18.30: Cesaron BRUNO e RITA; RINA, 
ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 5 – S. Placido 

18.00 (è festiva): Donola ALBERTO; Dalla 
Muta SARA ann. e Berto GIOSÈ 
DOMENICA 6 – XXVII Tempo ordinario 
7.30: Baratella RICCARDO 
10.00: Loro MAURIZIO e ROSANNA 
18.00: Rossi LUCIA e Perla RAFFAELE 

Nella settimana 
Domenica 29 - XXVI del Tempo Ordinario 
Lunedì 30 - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, fino a sabato compreso, 

in chiesa. Il giovedì (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Martedì 1 - Nel pomeriggio continuano, negli ambienti del patronato, gli allenamenti di calcio. 
Mercoledì 2 - Ore 8.00: come di consueto iniziano le pulizie settimanali della chiesa. 
Giovedì 3 - Ore 16.30: Catechesi con padre Basito sullo Spirito Santo. La S. Messa è alle 

19.00 preceduta dal vespro. 
Venerdì 4 - Padre Basito è a Tencarola (vedi locandina agli ingressi della chiesa)  
Sabato  5  - Ore 9.30: Assemblea diocesana in Cattedrale 
Domenica 6 - XXVII del Tempo Ordinario 
 

Altri avvisi 
 

NUOVI BATTEZZATI – Diamo il benvenuto ai piccoli Angelica Piovan e Nicolò Sinigaglia che 
sono stati portati al fonte battesimale nei giorni scorsi. 
MESE DEL ROSARIO E DELLE MISSIONI – Anche quest’anno il parroco accetta l’invito delle 
famiglie che desiderano la preghiera del Rosario in casa alle ore 20.30. 
UNZIONE DEI MALATI E FESTA DEGLI ANZIANI – È prevista come ogni anno nei nostri 
ambienti parrocchiali; S. Messa ore 10.00 (domenica 20 ottobre) seguita dal pranzo alle ore 12.00 
in patronato. 
AZIONE CATTOLICA - È partito il corso di formazione per futuri educatori, organizzato dall'AC 
vicariale. Articolato in tre incontri a Sarmeola il 25 settembre, il 2, e il 9 ottobre, è incentrato su 
temi fondamentali quali il dono, la motivazione, il servizio, la cura delle relazioni, la preghiera, 
l'appartenenza comunitaria e associativa. Il primo incontro ha visto una cinquantina di 
partecipanti, tra cui 8 ragazze di San Domenico. Le ringraziamo per essersi messe in gioco e 
auguriamo loro un buon cammino di crescita personale e di servizio in comunità, sulle orme del 
Signore Gesù, nostro fratello e amico.  
TAGLIO E CUCITO – Riprende il corso serale ospitato negli ambienti del nostro Centro 
Parrocchiale (inizio lunedì 14 ottobre, ore 20.00). 
RINNOVO DIRETTIVO PATRONATO – Dopo quattro anni di apprezzato servizio il nostro 
direttivo del Centro Parrocchiale (NOI Associazione) si avvia a passare ad altre mani l’incarico. 
In queste domeniche ci pensiamo e proponiamo dei nominativi. 
OFFERTE – Per la giornata del Seminario € 639,04; NN € 80,00. 
 

 Hanno detto… “Quando andrò in paradiso prima di tutto darò un bacio a mia 
mamma e alla Madonna, poi correrò per tutta l’eternità. Vorrei 
morire per fare il postino di Dio, allora avrò le mie gambe buone e 
potrò andare dappertutto e fare ciò che non ho potuto fare in vita”. 

      Padre Daniele Hekich 


