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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Un uomo corre incontro a Gesù. Ha qualcosa di urgente
da chiedergli, per questo corre. Cade in ginocchio davanti
a Lui. In qualche modo riconosce la sua autorità: “cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?” E' sulla
buona strada. Riconosce che c'è un'eredità più importante
di cui preoccuparsi. E riconosce a chi bisogna rivolgere
questa domanda. La Parola vivente di Dio in carne e ossa a
cui nessuno si può nascondere, vede quell'uomo sul
terreno in cui si muove: la Legge. Gli rammenta di essa e
così scopriamo che trattasi di uomo inappuntabile su quel
terreno: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin
dalla mia giovinezza.

Domenica 14 ottobre - XXVIII Domenica del Tempo
Ordinario
ore 8.30 (Santuario) Sacilotto Bruno e Ines / Ines e
Luigi / Driol Guerrino e Adele
ore 10.00 (Duomo) defunti fam. Giusti-Bellotto /
Ambrosio Umberto / Torresan Giovanni / per gli alpini
defunti / per la comunità parrocchiale
ore 18:30 (Duomo) Pillon Silvio / Marzinotto Dario /
defunti fam. Marzinotto / defunti fam. Pauletto
Lunedì 15 ottobre - Santa Teresa D’Avila
ore 18.30 (Santuario) Innocente Vincenzo e Rosanna
/ Sclabas Lido / Bozzato Michelangelo / Gatti Peter

Quell'uomo dice la verità della sua giovinezza. Si è lasciato
guidare dai comandamenti del Signore, ora lo stesso
Signore lo guarda con amore perché può completare
l'opera: “sei arrivato al momento culminante del tuo
cammino. Adesso, dopo aver guardato la Legge nel tempo
della tua giovinezza, stai guardando dritto negli occhi del
Legislatore. Adesso puoi cominciare a capire che la Legge
è stata data per l'essere umano e non viceversa, perché se
essa non ti conduce ad un incontro è sterile. Il Legislatore
ti dice: “una sola cosa ti manca. Va, vendi quello che hai e
dallo ai poveri, così avrai un tesoro in Cielo; e vieni,
seguimi”! Ecco svelato il segreto della vita eterna!
Innamorarsi degli occhi del Legislatore, lasciar perdere
ogni amore che voglia togliere da quegli occhi, seguirlo
ovunque Egli vada: questa è la vita eterna! La vita eterna
non la da in eredità l'attaccamento scrupoloso alla Legge,
la vita eterna si riceve in eredità dall'amore per una
persona in carne e ossa, l'amore per Gesù!”

Martedì 16 ottobre
ore 18.30 (Santuario) Cristante Tranquilla / Tisiot
Berto ordinata dalla fam. Baù

E così vediamo come siano incompatibili l'eredità della
vita eterna e le eredità di questo mondo. Per dirla con le
parole di Gesù, come non si possa contemporaneamente
amare Lui e le ricchezze di questo mondo, come non si
possa contemporaneamente riporre la propria sicurezza
su di Lui e sulle altre (cfr. Mt 6,24). Ecco perché le parole
di Gesù saranno sempre causa di tristezza per chi è
attaccato ai beni di questo mondo, mentre saranno fonte
di gioia per chi ha deciso di amarlo e di amare ciò che Egli
ama!

Domenica 21 ottobre - XXIX Domenica del Tempo
Ordinario
ore 8.30 (Santuario) Vernier Carlo e Infanti Regina /
Giuseppin Vassilli e Gabriella / Braida Eliseo Romano
ed Irma
ore 10.30 (Duomo) Torresan Giovanni / Bergamo
Giannina, Matilde e Guglielmo / Cigana Mirella /
Fiorenzato Giovanni e Cristante Anna Maria / per la
comunità parrocchiale
ore 18:30 (Duomo) Sclabas Vittorio e Vernier Maria

Mercoledì 17 ottobre - Sant’Ignazio di Antiochia
ore 18.30 (Santuario) secondo intenzione persona
devota
Giovedì 18 ottobre - San Luca
ore 18.30 (Santuario) Carla e Giuseppe / Pizzolitto
Elena
Venerdì 19 ottobre
ore 18.30 (Santuario) defunti fam. Infanti /
ringraziamento da persona devota
Sabato 20 ottobre
ore 18.30 (Duomo) secondo intenzione persona
devota / Favot Alberto ordinata dai coscritti / De
Lorenzi Sergio / Piasentin Otello / Bertoia Serafino ed
Antonio / Buttignol Ines ed Olimpio / defunti fam.
Romio

RICOMINCIA IL CATECHISMO
3°ELEMENTARE: mercoledì ore 17:15 oratorio di fronte al duomo
4° ELEMENTARE: mercoledì ore 17:30 oratorio di fronte al duomo
5° ELEMENTARE: lunedì ore 14:15 oratorio di fronte al duomo
1° MEDIA: giovedì ore 15:30 oratorio Mainardi
2° MEDIA: martedì ore 17:00 oratorio Mainardi
3° MEDIA: martedì ore 18:00 oratorio Mainardi
GRUPPO CRESIMA: venerdì ore 15:30 oratorio Mainardi
2° ELEMENTARE: domenica 21 ottobre ore 9:30 sala grande
dell’oratorio di fronte al duomo

I CORI PARROCCHIALI
MARTEDI’ 16 OTTOBRE
**Alle ore 15.00 prove del coro Gi.Fra in santuario.
**Alle ore 20.30 prove del coro liberarmonia in duomo.
MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE
**Alle ore 20.45 prove del coro parrocchiale in duomo.
VENERDI’ 19 OTTOBRE
**Alle ore 18.45 prove del coro Nuova Creazione in duomo.

APPUNTAMENTI E NOTIZIE
**Per tutto il mese di ottobre recita del S. Rosario dal lunedì
al venerdì alle ore 18:00 in Santuario, a seguire la S. Messa.
**Oggi, domenica 14 ottobre il gruppo Alpini di Cordovado
celebra il 50° anniversario di fondazione: la S. Messa viene
anticipata alle ore 10:00.
**Giovedì 18 ottobre alle 20:30 in canonica riunione della
commissione lavori del consiglio pastorale.
**Domenica 21 ottobre sarà celebrata la Domenica delle
Missioni.
**Ricordiamo nella preghiera Luciana Reginato ved.
Mezzavilla di anni 89. Rinnoviamo ai familiari le nostre
condoglianze.
**Le campane hanno suonato a festa per la nascita di
Giorgia Favaratto di Lorenzo e Giulia Dell’Oste, abitano a
Padova. Felicitazioni vivissime!
**Sono aperte le iscrizioni al corso di Ginnastica Dolce che
partirà il giorno 5 novembre, organizzato dal circolo Acli
nella
palestra
dell’oratorio
Mainardi.
Per
iscrizioni/informazioni: Daniela Giusti 339-5801266 - oppure
mainardi@acli.pn.it
**Benedizioni alle famiglie sono terminate le attività: circa
850 famiglie sono state visitate e le offerte raccolte
ammontano a €8.500 circa. Un grande grazie per la
generosità. Le famiglie assenti che desiderano ricevere la
benedizione possono contattare la canonica (I contatti sono
riportati sul retro del foglio).
**La redazione de “Il Rivellino” cerca volontari per la
pubblicazione del nostro foglio settimanale: l’impegno è di
un’ora alla settimana nella giornata di sabato o venerdì. E’
necessario saper usare il programma di scrittura del
computer (microsoft world). Per informazioni è possibile
rivolgersi a don Guido.
**Oggi, domenica 14 ottobre, viene proclamato Santo
Paolo VI. Sono disponibili in fondo alla chiesa dei fascicoli
che riportano i pensieri di questo grande Papa al prezzo di
€5.
** Si ricorda che la Caritas parrocchiale raccoglie, presso la
canonica e presso la Coop di Cordovado, alimenti a lunga
conservazione a favore delle famiglie in difficoltà. E’ emersa

la necessità di approvvigionarsi di beni per l’igiene
personale e per la pulizia della casa. Ringraziamo tutti coloro
che generosamente contribuiscono.

***
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto
il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno,
durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così
in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel
chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele
Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che
sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi
Baltici, il Santo Padre ha incontrato padre Fréderic Fornos
S.I., direttore internazionale della Rete Mondiale di
Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in
tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli
a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione
“Sub tuum praesídium”, e con l’invocazione a San Michele
Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il
male (cfr. Apocalisse 12, 7-12).
La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa,
l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta, citando il
primo capitolo del Libro di Giobbe – è l’arma contro il
grande accusatore che “gira per il mondo cercando come
accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici
russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei
momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il
manto della Santa Madre di Dio pronunciando
l’invocazione “Sub tuum praesídium”.
L’invocazione “Sub tuum praesídium” recita così:
“Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta”.
[Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di
Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella
prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e
benedetta.]
Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede
ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la santa
Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto
protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il
grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre
più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi
commessi nel presente e nel passato, e impegnata a
combattere senza nessuna esitazione affinché il male non
prevalga.
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo
Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la
preghiera scritta da Leone XIII:
“Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”.
[San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro
presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo
supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno,

con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che
vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen.]

