
 
 
 
 
 

 

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

Domenica 6 ottobre 2019 – XXVII Tempo Ordinario 
 

 

Lo avevano nominato parroco in una 

chiesetta alla periferia di una cittadina della 

bassa padovana. La vecchia chiesetta 

costituiva l’ultima propaggine dell’abitato 

prima delle ampie campagne della zona che 

si aprivano a vista d’occhio oltre il ponte sul 

canale presidiato da una torre medievale 

piuttosto malconcia. Un tale che conosceva 

bene la zona si commiserò con don Erminio, 

ignaro della situazione e tutto pieno di 

entusiasmo essendo alla sua prima nomina 

come parroco: “Oh, poveretto dove ti 

mandano!”. E giù ad elencare le mille 

miserie di quella disgraziata parrocchia che 

era priva anche della canonica. Per nulla 

impressionato, il giovane prete sbottò al suo 

interlocutore: “Ci sarà pure un tabernacolo 

in chiesa, no? A me basta 

quello”. E la discussione finì. 

Scriveva il grande Papa 

Paolo VI: “Il tabernacolo è il 

cuore vivente di ciascuna 

delle nostre chiese. Ed è per 

noi un dovere dolcissimo 

onorare e adorare nell’Ostia 

Santa, che i nostri occhi 

vedono, il Verbo incarnato 

che essi non possono vedere e 

che, senza lasciare il Cielo, si 

è reso presente dinanzi a 

noi”. 

Anche nella nostra chiesa 

un particolare spazio di 

adorazione viene vissuto il 

giovedì fin dal mattino. 

Sant’Alfonso Maria de’ 

Liguori visse a Napoli nel 

‘700, quando in tutta Italia 

c’erano diverse corti principesche e regali. 

“I sovrani della terra – scrive in uno dei 

suoi numerosi libri – non sempre, né 

facilmente danno udienza; invece il Re del 

Cielo, nascosto sotto i veli eucaristici, è 

pronto a ricevere chiunque. Appàrtati dagli 

uomini e passa almeno un quarto d’ora o una 

mezz’ora in chiesa alla presenza del 

Santissimo Sacramento… Gusta la dolcezza 

di Dio. Prova e vedrai quante grazie 

riceverai. Il tempo passato con fervore 

davanti all’Eucaristia si rivelerà il più 

fruttuoso della tua vita e sarà la tua più 

grande consolazione nell’ora della tua morte 

e per l’eternità”. La Chiesa annovera S. 

Alfonso fra i suoi dottori, cioè fra i massimi 

esperti delle cose di Dio. 

Fra i testimoni del 

ventesimo secolo ci fu anche 

padre Werenfried van 

Straten, un religioso 

olandese conosciuto per il 

costante aiuto alle Chiese 

dell’Est europeo durante gli 

anni della guerra fredda. 

Diceva: “Le chiese sono 

vuote e vi regna un silenzio 

troppo grande. Questo 

silenzio è un’accusa a tutti 

noi che non abbiamo più 

tempo per Dio; siamo presi 

dalla frenesia della vita. Ci 

dimentichiamo che ogni 

forza ci viene dal 

tabernacolo dove egli 

attende che noi veniamo ad 

implorare il suo aiuto”. 

d.L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 – XXVII Tempo ordinario 
7.30: Baratella RICCARDO 
10.00: Loro MAURIZIO e ROSANNA; Pilonato 
PAOLO e Bozza ZAIRA; Sandonà TIZIANO, 
GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 
18.00: Rossi LUCIA e Perna RAFFAELE  
LUNEDÌ 7 – S. Giustina, vergine e martire 
18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 
MARTEDÌ 8 – B. V. Maria del Rosario 
18.30: Conte ALDA; MARISA; Frescura 
DANIELA VII 
MERCOLEDÌ 9 – S. Dionigi 
18.30: Pretto MARIA ann; Poliero FLAVIA,  
Masiero BRUNO, Zangirolami MAURIZIO e  
Bovo LUIGINA; Zeffin GRAZIOSA XXX 

 
GIOVEDÌ 10 – S. Daniele, martire 
18.30: Votiva allo Spirito Santo. DEFF. FAMM. 
SALMASO e MEGGIOLARO 
VENERDÌ 11 – S. Giovanni XXIII, papa 
18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 
SABATO 12 – S. Serafino 
18.00 (è festiva): Michelotto NELLY; Chiabotto 
BERNARDO ann. 

DOMENICA 13 – XXVIII Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: anime

 

Nella settimana 
Domenica 6 - XXVII del Tempo Ordinario 
Lunedì 7 - 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. 
Martedì 8 - Nel pomeriggio continuano, negli ambienti del patronato, gli allenamenti di calcio. 
Mercoledì 9 - Ore 8.00: come di consueto iniziano le pulizie settimanali della chiesa. 
Giovedì 10 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.45: prove di canto per la corale (inizio) 
Venerdì 11 - Ore 19.45: inizio percorso Giovanissimi 1° e 2° superiore con la cena e, a 

seguire, l’attività. 
Sabato  12  - Ore 15.00 - 16.30: inizio ACR.  
   Ore 23.15: a Creola, parte il pellegrinaggio notturno verso Monte Berico 

promosso dai gruppi missionari della zona euganea 
Domenica 13 - XXVIII del Tempo Ordinario 

 

Altri avvisi 
 

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 - Domenica 6 ottobre il convegno educatori (Rubano, ore 8.30-12.30) 
segna l'inizio di un anno di AC ricco di proposte, di incontri e di relazioni. Dopo la S. Messa presso 
l'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio sarà presentato il tema dell'anno. Intanto, il 9 ottobre, 
termina il breve corso per nuovi giovani educatori dell’ACR.  
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 – NN € 100,00; NN € 80,00; Varie 40,00. 
 
 

 Hanno detto… “La parrocchia è il quartier generale dove si elaborano i progetti 
per una migliore qualità della vita, nella solidarietà e nel 
reciproco aiuto”. 

    Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta 

       


