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«Figlio, oggi va’ a lavorare 
nella vigna» 

    L’amore è concretoL’amore è concretoL’amore è concretoL’amore è concreto 

 

 Ricordo bene un incontro in Cattedrale di qual-
che anno fa: erano invitati tutti i parroci della 
Diocesi i preti della Curia e i rappresentanti dei 
Consigli Pastorali. Dopo aver ascoltato il Vescovo 
e vari altri interventi, ha preso la parola suor Lia, 
responsabile delle “cucine popolari” di Padova. 
 Ha raccontato di un incontro avuto qualche sera 
prima con una mamma straniera e il suo bambino: 
tutte le loro cose stavano dentro una sporta ed 
avevano bisogno assolutamente di una stanza per la 
notte. Suor Lia ha provato a lungo a chiedere la 
disponibilità nei vari dormitori, alle istituzioni civili 
e religiose: niente. Alla fine si avvicina una prosti-
tuta africana: “Questa notte vengono a casa mia”. 
 Sono certo che tutte le parole pronunciate quel 
giorno in Cattedrale sono state dimenticate, ma la 
testimonianza di suor Lia è rimasta nel cuore (e 
nello stomaco) di tutti. 
 Proprio come nel Vangelo: “una prostituta è 
passata davanti” al vescovo, a tutti i preti, a tutti i 
buoni cristiani dei Consigli Pastorali. 
 È passata davanti perché mentre noi cerchiamo 
soluzioni, creiamo commissioni, deleghiamo ad 
altri i problemi, c’è chi si lascia coinvolgere dai 
problemi degli altri. 
 Mentre noi diciamo che siamo tutti fratelli, ma 
evitiamo di stringerci la mano, c’è chi tende la 
propria mano a chi ha bisogno. 
 Mentre noi diciamo di aborrire ogni razzismo, 
ma sbattiamo la porta in faccia a chi suona, c’è chi 
spalanca le porte della propria casa. 
 Mentre noi diciamo “Padre, sia fatta la tua 
volontà”, ma evitiamo in ogni modo di farla, c’è 
chi la vive quotidianamente nella compassione 
verso il prossimo. 
 Mentre noi diciamo “sì, Signore”, ma non 
facciamo ciò che ci chiede, c’è chi sembra lontano 
da Lui eppure cammina nelle sue vie. 
 Continuamente la nostra vita ha bisogno di 
conversione. Anche oggi! In ogni istante posso 
chiedermi: quello che sto facendo ora è coerente 
con ciò che dico di credere? 
 Ora, sto compiendo la volontà del Padre? 
 

don Pierpaolo 

dal Vangelo secondo Matteo (21,28-32) 

I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, og-
gi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne 
ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al se-
condo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. 
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà 
del padre?». Risposero: «Il primo». 
 E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani 
e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gio-
vanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non 
gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste 
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da cre-
dergli». 
 
 

    Gesù ci vuole liberi!Gesù ci vuole liberi!Gesù ci vuole liberi!Gesù ci vuole liberi!    
 La preferenza di Gesù va ai peccatori e agli 
emarginati che, dopo aver detto “no”, si so-
no pentiti e hanno creduto alla parola profe-
tica di Giovanni il Battista.  
 Ma allora tutti devono cominciare col dire 
“no”? Ecco come Paolo pone la questione e 
la risposta che offre:  
 «Continuiamo a restare nel peccato perché 
abbondi la grazia? È assurdo! Noi che già sia- 
     mo morti al peccato, come  

   potremo ancora vi- 
  vere nel peccato?» 

 (Rm 6,1-2) 
 

Charles Wackenheim 



facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  EDUCATORI AC e ACR 
 DOMENICA 1 Convegno diocesano Educatori AC e nel 
pomeriggio incontro di formazione in parrocchia. 
 

♦  Esercizi di Fraternità - Serate formative 
 È una proposta diocesana aperta ai volontari e ai mem-
bri dei consigli pastorali parrocchiali. I quattro lunedì presen-
teranno il tema della fraternità e della comunicazione sotto 
vari aspetti: 
 LUNEDÌ 2 - 9 - 16 e 23 Ottobre , ore 20.45  
presso il Centro Parrocchiale di Limena (via Rimembranza 14) 
 

♦  Martedì in AMICIZIA   
 MARTEDÌ 3, con la messa delle 16.00  
riprendiamo a trovarci assieme per trascorrere 
 un pomeriggio in amicizia. Dopo la messa ci  
si trova in patronato per un tè e quattro “ciaccole”. 
 

♦  Volti della Fragilità - Martedì degli Adulti   
 Per Adulti e Giovani-adulti di AC e tutti coloro che posso-
no avere interesse per una formazione sul tema delle fragili-
tà che coinvolgono la vita adulta, per comprenderne le ragio-
ni, per formare una coscienza critica capace di confronto e 
di dialogo, per trovare insieme orizzonti di speranza e di 
concreta solidarietà  
 MARTEDÌ 3 - 10 - 17 e 24 Ottobre , ore 20.45  
presso il Centro Parrocchiale di Sant’Agostino di Albignase-
go (via Tintoretto 8a) 
 Questo Martedì: 
Diamo un nome alle fragilità di oggi: occhi per ri- conoscerle  
Testimonianza di Guido Marangoni e Daniela Pipinato, papà 
e mamma di Anna, curatori di “Buone notizie secondo Anna”. 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 
 Ogni MARTEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 

♦  Catechiste e Accompagnatori Adulti 
 MERCOLEDÌ 4, ore 21.00 in patronato 
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 5, ore 21.00, S. Messa: sono invitati in 
maniera particolare tutti gli operatori pastorali e i vo-
lontari della Parrocchia.  
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione Eucari-
stica fino alle 22.30. 
 

♦  NEW CHURCH FEST  
VENERDÌ 6 e SABATO 7   
in Centro Parrocchiale doppia  
serata in stile Oktoberfest  
con degustazione di ottime  
Birre, Panini e Würstel !!! 
 

♦  Corsi di Musica 
 Corso di Chitarra:  al Venerdì, alle 17.00  
in Patronato. Info.: Marco Carlotto: 340 8492243. 

 Corso Tastiera e Canto lirico e moderno:   
per bambini e adulti. Info.: Tiziana Zanon: 349 5086724 
     

FESTEGGIA CON NOI! 
 In occasione del riconoscimento da parte dell’ACEC 
triveneto, all’Esperia come Sala della Comunità Sala della Comunità Sala della Comunità Sala della Comunità 

dell’anno 2017dell’anno 2017dell’anno 2017dell’anno 2017”, vi invitiamo a festeggiare con noi  
DOMENICA 1 Ottobre , alle 20.45, con un Aperitivo e la 
visione gratuita  del film “Easy”. 

 

L’EQUILIBRIO 
  � Sabato 30 , ore 21.00  
  � Domenica 1 , ore 18.30  
 

EASY - Un viaggio facile 
  � Domenica 1 , ore 21.00  

Spettacolo Gratuito 
 

FAI BEI SOGNI 
  � Mercoledì 4 , ore 21.00  

DOMENICA 1 Ottobre - 26 ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: Battesimo di Zeno Savi 

di Daniele e Martina Valentini 
 

ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

LUNEDÌ 2 Ottobre - Santi Angeli Custodi 

 ore 19.00 S. Messa - Visentin Primo e Rosetta; File; 
Mario, Ida, Bianca, Mercede e Umberto; 
Galtarossa Roberto. 

MARTEDÌ 3 Ottobre 

 ore 16.00 S. Messa - File; Usardi Ugo. 

 

MERCOLEDÌ 4 Ottobre - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

 ore 19.00 S. Messa - Caporello Ruggero e Bruna; File. 

GIOVEDÌ 5 Ottobre  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 

S. Messa - File; Martinello Armando;  
Mietto Elena, Cesare ed Emma; Calò Luigi. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.30 

VENERDÌ 6 Ottobre - S. Bruno, sacerdote 

 ore 19.00 S. Messa - File; Piccolo Egidio e Maria. 

SABATO 7 Ottobre - S. Giustina, vergine e martire 

 ore 19.00 S. Messa festiva - File; Def. fam. Varotto; 
Chinchio Agostino, Irma, Milena e Nicola; 
Cocchia Elena; Franzon Italo; Esterina; 
Andrea; Def. fam. Titone, Algeri e Amato. 

DOMENICA 8 Ottobre - 27 ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

CENTRO SERVIZI CARITAS 
ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8728050  
 


