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QUINDICINALE
       23a e 24a tempo ordinario

* Giovedì 9 settembre, ore 21.00:  CONSIGLIO PASTORALE in centro parroc.

* Domenica 12 settembre SERATA CAMPI:
ore 19.00 Santa Messa in campetto della polivalente
a seguire proiezione video dei vari campi

* Mercoledì 15 sett. ore 21.00 INCONTRO CATECHISTI in centro parroc.

          Sabato 18 settembre – Assemblea missionaria diocesana
Missione: ascoltare con Dio il grido dell’umanità

    Seminario minore di Rubano - dalle 15.30 alle 18.30

 È iniziato il cammino del Sinodo diocesano:
     - un percorso di discernimento che chiede alla diocesi di ripensarsi come Chiesa missionaria
     - un’occasione per dare la parola a tutti per costruire la visione della Chiesa del prossimo futuro
     - l’opportunità di scegliere insieme delle buone prassi pastorali
Il primo anno del Sinodo è dedicato all’ASCOLTO: ascolto della voce dello Spirito che si manife-
sta nella vita della Chiesa, nel fluire della storia, nel cuore delle persone… non solo dei cattolici
e non solo dei padovani! Un ascolto del tanto bene che germoglia, come pure delle fatiche
e dei lati oscuri del vivere; un ascolto che chiede alla Chiesa una risposta creativa.
Anche nella nostra Assemblea missionaria diocesana desideriamo approfondire e dilatare la real-
tà dell’ascolto secondo la natura cattolica e missionaria della nostra fede.
Abbiamo chiesto a padre Filippo Ivardi Ganapini, missionario comboniano di aiutarci in questa
riflessione.
Avremmo anche la gioia di ascoltare la testimonianza di padre Christian Carlassare, missio-
nario comboniano originario della nostra diocesi. Lo scorso 23 maggio si sarebbe dovuta svolgere
la sua consacrazione a Vescovo della diocesi di Rumbek in Sud Sudan, celebrazione sospesa a
causa dell’attentato di cui è stato vittima.
Ed infine siamo onorati di avere fra noi anche padre Gigi Maccalli, ostaggio dei jihadisti per due
anni in Burkina Faso e liberato a ottobre 2020.

Con loro cercheremo di metterci in ascolto di quel grido dell’umanità che non può lasciare
indifferente il nostro cammino di Chiesa.

E’ iniziata la scuola dell’infanzia parrocchiale con l’inserimento dei bambini piccoli.
Quest’anno c’è una novità: il cambio della coordinatrice.
Valeria, dopo 8 anni (da quando sono andate via le suore)
è andata a vivere a Trieste ed è arrivata una nuova
coordinatrice, Elisa, che abita a Caselle con la sua fami-
glia. Un grande grazie a Valeria per il lavoro prezioso e
appassionato svolto in questi anni, soprattutto nel delicato
passaggio del “dopo suore” e un affettuoso benvenuto a
Elisa. A lei e a tutto il personale docente e non docente
della scuola auguriamo un buon cammino.

Maria Cristina Cella Mocellin è venerabile.
(Di lei è stata organizzata la mostra in sala polivalente in occa-
sione della festa di San Bartolomeo)  Lunedì 30 agosto 2021 è
stato infatti promulgato il decreto con cui Papa Francesco rico-
nosce le virtù eroiche della Serva di Dio.
Maria Cristina Cella Mocellin, nacque a Monza il 18 agosto 1969.
Il 2 febbraio 1991 sposa Carlo Mocellin di Carpanè (provincia di
Vicenza ma diocesi di Padova), e a Carpanè i due sposi fissano
la loro dimora. Incinta del terzo figlio a Maria Cristina viene dia-
gnosticato un tumore; la giovane mamma rifiuta cure che potes-
sero danneggiare la vita del bimbo che portava in grembo. Il bimbo nasce sano, ma la
donna muore il 22 ottobre 1995. Il gesto eroico e il sacrificio della madre sono i vertici di
una personalità che aveva sempre destato in chi l’incontrava fascino e ammirazione per
la sua fede cristallina e solida e per l’autenticità della persona.

Il riconoscimento delle “virtù eroiche” dichiara che Maria Cristina Cella Mocellin è
degna di imitazione e rappresenta un ulteriore tassello nel processo di beatificazione
dopo la fase diocesana del processo “sulla fama di santità ed eroicità delle virtù ed eroicità
della serva di Dio Maria Cristina Cella Mocellin”, che venne aperto l’8 novembre 2008,
nella chiesa di Oliero (Unità pastorale di Valstagna), dall’allora vescovo di Padova, mons.
Antonio Mattiazzo, e concluso tre anni e mezzo più tardi, il 18 maggio 2012, dopo 65
sessioni di tribunale e l’audizione di 58 testi (12 sacerdoti, 7 religiosi/e e 39 laici).

SETTEMBRE: MESE DEL SEMINARIO
In questo mese siamo chiamati a porre la nostra attenzione sul semina-
rio, il luogo dove si formano i giovani che poi diventeranno i preti delle
nostre comunità. E’ il luogo che tutti i cristiani dovrebbero “sentire
come proprio” e non del Vescovo o solo dei preti.
Ecco il nostro compito in questo mese: pregare per le vocazioni, perchè
tanti giovani rispondano generosamente alla chiamata di Dio, pregare
per il cammino vocazionale dei ragazzi e dei giovani, per il percorso
iniziato dai seminaristi e per i loro educatori, per quei giovani che ci

sono vicini e che il Signore sta chiamando a seguirlo come diaconi e preti.
In attesa di celebrare la giornata del seminario che sarà Domenica 26 settembre, mettia-
mo queste intenzioni nella nostra preghiera personale e in famiglia.



Lunedì      13 settembre - San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore

ore 19.00  per Martorana Enzo e genitori defunti; Rampazzo Romeo.

Martedì     14 settembre - Esaltazione della Santa Croce
ore   9.00: per  Dalla Costa Antonio e Anna; Albina, Emilio e Pia.

ore 19.00: per  Miola Livia (30°); Costanzo Gastone, Mercurio Ignazio e Teresa,
                   Caldarola Angela;

Mercoledì   15 settembre - Beata Maria Vergine Addolorata
ore 19.00: per  Trevisan Mario e def. fam.; Bonora Erminio e Battilana Canelia.

Giovedì      16 settembre - Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo
ore 19.00: per  Sandra e Guglielmo; Faccin Giuseppina.

Venerdì     17  settembre - San Gregorio magno, papa
ore 19.00: per  Ilario, Albano, Albina e def. fam. Dainese, Tina e Tino, Rudi.

Da questa Domenica riprendono le Messe delle 10.00  e delle 11.30
 e dal 22 settembre riprende anche la Messa del mattino

Sabato    18  settembre
ore 19.00: (festiva)

Domenica  19 settembre - 25a del tempo ordinario         (Mc. 9, 30-37)

      7.30 (Barbieri Norma e Pedron Modesto);

   8.45 ;

  10.00 ;

  11.30 Battesimo di Laveder AGATA

  19 .00 (Carmignotto Giordano e def. fam.; Primo e Alessandro e def. fam. Marzaro;

Lunedì 13 settembre, nella diocesi di Sassari,
Giovanni, che ha condiviso con noi il trascorso anno
pastorale, riceverà per le mani del suo Vescovo,
l’ordine del Diaconato. In questa settimana lo ricor-
diamo nella nostra preghiera.

Gesù gli disse:
«Effatà»,

cioè:
«Apriti!»

«Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro gli rispose:
«Tu sei il Cristo»

Domenica   5 settembre - 23a del tempo ordinario   (Mc. 7, 31-37)

     7.30 (Bada Egidio)l;

8.45 (Fanin Raimondo)l;

10.30 per la Comunità

ore 11.30: Battesimo di Piccolo CAMILLA  e Pinori GIOIA

 19 .00 (def. fam. Trombetta; Soldan Amabile, Lino, Cesare, Antonio e Noemi;
             Ruzza Luigi e Schiavo Giovanna; Capparotto Francesco);

 Lunedì      6  settembre

ore 19.00  per Ortile Annamaria e Michelon Bruno; Pedron Bortolo, Pasqua e Sante;
                   Monti Maria Luisa, De Marco Mario.

Martedì     7  settembre
ore   9.00: intenz. per un ammmalato

ore 19.00: per anime

Mercoledì   8  settembre - Natività della Beata Vergine Maria
ore 19.00: per  Gastaldon-Dorio Adriana (7°); Nicetto Modesto e Vittoria; Suor Arcadia;

Giovedì      9  settembre
ore 19.00: per  Piccolo Vittorio e Tiso Augusta; Cappellaro Chiara.

Venerdì     10 settembre
ore 19.00: per  Rampin Cipriano.

Sabato      11 settembre
ore 19.00: (festiva) Boschetto Tosca e Lovison Cesare; Pedron Maria Rosa.

Domenica  12 settembre-  24a del tempo ordin. (Mc. 8, 27-35)

    7.30 per la Comunità;

   8.45

10.30 (Fernando; Maria Rosaria)

ore 11.30: Battesimo di Pedron ARIANNA e Geron ERIK

19 .00 (Fincato Francesca; def. fam. Trombetta;


