
    Essere Comunità 
 

Parrocchia di S. Maria Assunta in Chiesanuova 
 

via Chiesanuova 90, 35136 Padova - Vicariato di San Giuseppe 

Parrocchia 049 8714746  -  Centro Parrocchiale  049 8728050  

don Pierpaolo 347 2515724  -  www.parrocchiachiesanuova.it 
per ricevere questo foglio via e-mail:  info@parrocchiachiesanuova.it 

Anno 2017  -  N. 38  -   Domenica 8 Ottobre  -  XXVII del Tempo Ordinario 

    Perché ci capita di pensare male di Dio, quasi 
che lui voglia rubarci qualcosa? Quasi che la sua 
presenza fosse d’intralcio alla nostra felicità. 
Perché pensiamo male di Dio, come se tutto 
quello che abbiamo non fosse dono suo? 
 «Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo 
noi la sua eredità!». Quale pensiero malato, 
quello di uccidere Dio, per avere in possesso 
l’eredità, come se non fossimo già suoi figli ed 
eredi veri del suo Regno! 
 È realmente già tutto nostro: «Figlio, tutto ciò 
che è mio è tu!» (Lc 15,31), ma forse non me ne 
accorgo, forse non so nemmeno perché ho ciò 
che ho! A cosa servono queste mani, questi piedi, 
questa mente, questo cuore? Me li sono ritrovati 
gratuitamente e posso farne ciò che voglio. A 
cosa serve il mio lavoro, la mia arte, la mia fanta-
sia, la capacità di parlare o di ascoltare? A cosa 
servono i miei beni, quelli che con tanta fatica mi 
sono guadagnato? A cosa serve il mio tempo?  
 Li posso tenere per me e, come un bambino 
che si crede al centro del mondo, considererò 
tutto ciò che non serve a me come qualcosa da 
combattere, da evitare, da distruggere. Oppure li 
considero come una bellezza, un dono che mi è 
stato fatto con un fine che supera me stesso. Con 
cuore pieno di gratitudine posso considerare la 
mia vita come uno strumento che il Padre ha 
creato per incontrare gli altri suoi figli, miei 
fratelli. Posso allora davvero vivere la mia vita 

come restituzione, anzi meglio, 
come moltiplicazione di un dono. 
 Ogni giorno si affiancano a noi, 
nella vigna della nostra vita, persone 
che cercano una parola buona, un 
aiuto, un sorriso, un gesto di perdo-
no, un incoraggiamento per ripartire. 
Che cosa troveranno oggi? Frutti 
buoni o uva acerba? “Non lasciare 
che nessuno se ne vada da te senza 
essere più felice e più contento” 
 

don Pierpaolo  

«La pietra che i costruttori  
hanno scartato è diventata  

la pietra d’angolo» 

dal Vangelo secondo Matteo  (21,33-43) 

I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabo-
la: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò 
una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una bu-
ca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto 
a dei contadini e se ne andò lontano.  
 Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, man-
dò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i 
contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro 
lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 
altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo 
stesso modo.  
 Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto 
il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidia-
molo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cac-
ciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  
 Quando verrà dunque il padrone della vigna, che 
cosa farà a quei contadini?».  
 Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire misera-
mente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che 
gli consegneranno i frutti a suo tempo».  
 E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scrit-
ture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diven-
tata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signo-
re ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi 
dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti». 
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Perché cerchiamo di eliminare  

Dio dalle nostre vite?  

Forse a causa dei conti  

che dobbiamo rendergli?  

O piuttosto perché, accanto a Dio,  

noi percepiamo i nostri limiti?  
 

Riconosciamo piuttosto 

il dono meraviglioso  

che abbiamo ricevuto,  

la possibilità di accogliere la Vita  

e di esserne trasfigurati. 
Ben 



facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  il MIELE di Occhi dolci 
 SABATO 7 e DOMENICA 8 ,  
Potrete acquistare alle porte della chiesa 
il miele dell’Operazione occhi dolci, che i 
nostri giovani distribuiscono a favore di 
Cuamm, medici con l’Africa. 
 

♦  Pranzo Solidale  
 DOMENICA 8, in patronato 
 

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

♦  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. 
 MARTEDÌ 10, ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale di 
Sant’Agostino di Albignasego (via Tintoretto 8a) 
 Questo Martedì:  
Oltre la fragilità - Abbracciare l’età adulta  
con il prof. G. Grandi, docente di filosofia, Università di PD 
 

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

 Preghiera 
 

 O Padre, celeste vignaiolo che hai piantato 
sulla nostra terra la tua vite scelta - il santo 
germoglio della stirpe di David - e compi il 
tuo lavoro in ogni stagione. 
 Fa’ che accettiamo le potature di primave-
ra, anche se, teneri tralci, gemiamo trasudan-
do lacrime sotto i colpi decisi delle tue cesoie. 
Vieni pure a mondarci nel culmine della sta-
gione estiva, perché i viticci superflui non sot-
traggano linfa vitale al grappolo che deve ma-
turare. 
 Frutto della nostra vita sia l’amore, quel 
«più grande amore» che dal tuo cuore, attra-
verso il cuore di Cristo, con flusso inesauribile 
si riversa in 
noi. E tutti gli 
uomini, fratelli 
nostri nel tuo 
nome, ne siano 
ricolmati, con 
spirito di dol-
cezza, di gioia 
e di pace. 

BARRY SEAL 

Tom Cruise, mattatore nella rivisitazione 
semiseria di una pagina nera della de-
mocrazia americana. 
  � Sabato 7 , ore 21.00  
  � Domenica 8 , ore 18.30  
 

THE TEACHER 

La stigmatizzazione del socialismo reale 
  � Domenica 8 , ore 21.00  

 

SEI VIE PER SANTIAGO 

Un classico per gli amanti del “cammino” 
per antonomasia. Un impegno fisico e 
una esperienza umana insostituibili. 
  � Mercoledì 11 , ore 21.00  
 

CATTIVISSIMO ME 3 

Riparte la stagione autunnale di 
“ESPERIA FOR KIDS” 
  � Domenica 15 , ore 16.00  

a 4.00 Euro! 

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. 

LUNEDÌ 9 Ottobre 

 ore 19.00 S. Messa - Carraro Gina, Cesare e Silvio; 
File. 

MARTEDÌ 10 Ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario 

 ore 16.00 S. Messa - File; Allegro Quinto; Zaggia 
Alberto; Bartolotta Vito. 

 

MERCOLEDÌ 11 Ottobre - San Giovanni XXIII, papa 

 ore 19.00 S. Messa - Tiso Silvio (anniv.);  File;  
Sparapani Vittoria; Magliani Mariano. 

GIOVEDÌ 12 Ottobre  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - File. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 13 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - File. 

SABATO 14 Ottobre 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Def. fam. Lanaro Marco,  
Maria, Sergio, Bruno, Giovanni, don Ettore; 
File; Aldo. 

DOMENICA 15 Ottobre - 28 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. 


