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 LA PAROLA DI DIO 

«Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che cre-

dono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa 

al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare». 

(Marco 9, 38-48) 
 

I “piccoli nella fede” sono quelli che attorno a noi, persino 

nella nostra comunità cristiana, hanno magari una fede 

semplice, ancora acerba e non pienamente consapevole, 

ma che è aperta a crescere e conoscere di più. I “piccoli 

nella fede” non vanno scandalizzati, cioè impediti di cre-

scere (scandalizzare significa “porre impedimento”, “far 

inciampare”) ma accolti e coltivati, perché quel piccolo 

seme di fede, a volte espresso in maniera imperfetta ma 

sincera, non venga giudicato ma aiutato a crescere, con le 

parole e con la testimonianza di stima reciproca. 
 

Parrocchia: centro di servizi op-

pure comunità cristiana?  
 

Con l'inizio della scuola, mi sento rivolgere spesso questa 
domanda: Quando inizia il catechismo? è una domanda 
spontanea, ma mi lascia sempre un po' di amaro in bocca. 
Spesso mi viene rivolta da chi ha sospeso i legami con la 
parrocchia a metà giugno, alla fine delle scuole, e ha in-
tenzione di riprenderli all'inizio di ottobre, a scuole già av-
viate.  
 

Tutti sappiamo che la parrocchia non è una fabbrica che 
chiude i battenti nelle due settimane di ferragosto. Non è 
neppure una scuola dove da metà giugno a metà settem-
bre si va in vacanza. Gesù in vacanza non ci va… e nes-
suna chiesa viene chiusa durante i mesi estivi.  
 

Sarebbe come se un fidanzato dicesse alla sua futura mo-
glie: Adesso per un periodo non ci vediamo più, perché 
c'è di meglio da fare.  
 
 

Sarebbe come se in una famiglia la mamma dicesse: Per 
tre mesi arrangiatevi voi, lavate stirate cucinate fate le pu-
lizie, io vado in vacanza.  
 

Nessuna parrocchia vuol essere una stazione di servizio, 
ma una comunità dove tutti si incontrano, tutti collabo-
rano, tutti fanno sentire la loro presenza.  
 

È bello ritrovarsi insieme, senza necessariamente essere 
chiamati oppure obbligati alla partecipazione. Anche i sa-
cramenti sono aperti a tutti coloro che partecipano con de-
siderio, che offrono la loro disponibilità, che sono contenti 
di ritrovarsi insieme, senza obblighi, richiami o comporta-
menti di facciata.  
 

Nessuno abbandona la propria casa. La comunità cri-
stiana è una casa, una famiglia, e per sentirsi a casa pro-
pria bisogna abitarci. Altrimenti anche per me prete c'è il 
rischio che diventi solo un ufficio e non una casa.  
Non chiedetemi allora quando inizia il catechismo. Chie-
detemi piuttosto: Caro don, non vedo l'ora di tornare nella 
comunità cristiana a incontrare gli amici, a parlar con Dio 
ed a pregare insieme, anche con te. 

 

Indicazioni per la pandemia 
 

Il Vicario generale della diocesi di Padova, Mons. 
Giuliano Zatti, comunica quanto emerso da parte dei 
Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta: 
 

«Sul tema della ripresa delle attività pastorali, vaccini 
e certificazione verde, allo stato attuale i Vescovi 
hanno riflettuto sulla situazione esistente, segnata 
da incertezze e speranze, ed hanno unanimemente 
concordato nell’esortare tutti ad un forte senso di re-
sponsabilità, per evitare il più possibile ogni forma di 
contagio.  
 

Fanno proprie le parole del Papa a comprendere 
l’appello a vaccinarsi come “atto d’amore” e di tutela 
della salute pubblica, rilanciano e condividono 
quanto espresso dalla Presidenza della CEI nella let-
tera dell’8 settembre 2021 (dal titolo “Curare le rela-
zioni al tempo della ripresa”), invitando alla vaccina-
zione in modo pressante i ministri ordinati e gli ope-
ratori pastorali, coinvolti nelle attività caratterizzate 
da maggior rischio di contagio: ministri straordinari 
della comunione, persone coinvolte in attività carita-
tive, catechisti, educatori, volontari nelle attività ri-
creative, coristi e cantori.  
 

Coloro che sono impegnati nell’azione pastorale 
delle comunità sono, infatti, chiamati a rispondere 
per primi ad un senso di responsabilità per se stessi 
e per le comunità di cui sono a servizio». 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


  

 
 

        7,30 – Mantoan Romano 

10,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Brunello Gianni, 
Amedeo, Romano, Fabris Anna e Angelina, Magna-
rello Alberto, Mantovani Giorgio, Bellino e Carla, 
Bizzi Iolanda e Mariotti Nando; Renesto Antonio, Al-
fonso, Mario e Offelia; Rimano Paola e Borella Mario 

 18,00 –  

 Sono invitati i fidanzati ed i novelli sposi 
 
 

Lunedì 27 – San Vincenzo de’ Paoli 
 8,00 –  
   

Martedì 28 – San Venceslao 
 8,00 –   
 

Mercoledì 29 – Santi Arcangeli Michele, Gabriele e 

Raffaele 

19,00 – Navaro Alfonso e Arcadio 
 

 

Giovedì 30 – San Girolamo 
 9,00 – Zaghi Luca e Zita; Teresa   

Venerdì 1 – Santa Teresa di Gesù Bambino 
 8,00 – De Biasi Pietro; intenzione personale 
 

 

Sabato 2 – Santi Angeli Custodi 
 

  18,00 – Giordan Augusto e Maria; Andriotto Natalina; 
Maritan Severino; Capuzzo Iole (anniv.) e fam. 

        7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam. 

10,00 – Giovanni, Gina e Nelly; Bolzonaro Dino, Gia-
cinto, Pol Angelo e Pol Maria, Barison Maria Assunta 

 18,00 – Suor Arcadia e familiari; Bedon Roberto, Baldon 
Virgilio, Bedon Angelina, Giovanni e Teresa; Mene-
ghetti Domenico; Crivellin Ezio, Marco e Candida     

 Lunedì 27 settembre, ore 20,45: Scuola Biblica vi-
cariale, nel Duomo di Conselve 

 Martedì 28 settembre, ore 21,00: Consiglio per la 
Gestione Economica della Parrocchia 

 Mercoledì 29 settembre, ore 19,00: Messa ed in-
contro conviviale con i pellegrini del Santuario di 
Tirano e del Bernina 

 Giovedì 30 settembre, ore 10 e ore 21: Incontri 
per chi ha una sensibilità missionaria, per racco-
gliere proposte per animare l’ottobre missionario 

 Venerdì 1 ottobre, ore 21: Adorazione Eucaristica 

Sono a disposizione in sacrestia alcune copie della “La Di-
fesa del Popolo” e del periodico nazionale “Famiglia Cri-
stiana”, del quale abbiamo richiesto più copie, vista la 
maggiore richiesta. Gli articoli sono sempre profondi e ci 
aiutano a riflettere sui problemi della vita, cercando di dare 
una risposta alla luce della fede.  
 

 

Giornata nazionale dell’AIDO 
DIRE DI SI ALLA DONAZIONE VUOL DIRE 

SCEGLIERE LA VITA 
 

In questa domenica il gruppo AIDO di Anguillara, sarà pre-
sente presso il Sagrato della Chiesa durante le Messe, 
salvo problemi climatici avversi. 
Saremo a disposizione per fornire dépliant informativi, vo-
lantini, rispondere a domande e, per chi lo desidera, acco-
gliere iscrizioni e offrire una piantina. 
 

Vorremmo diffondere i principi della solidarietà, far cono-
scere i problemi della sofferenza, informare sulle proble-
matiche dei trapianti, invitando ogni persona ad essere 
partecipe alla donazione, donando “post mortem" qualcosa 
di sé a chi sta soffrendo, sta aspettando… e ne ha bisogno 
per poter continuare a vivere. 
I fondi raccolti oggi vengono utilizzati per sostenere i pro-
getti di sensibilizzazione e informazione, produrre mate-
riale informativo, strumenti divulgativi in generale. 
Grazie a quanti ci sosterranno. 
 

 

Oltre al bollettino settimanale, prendete per favore 
anche il foglio informativo che illustra il sostegno eco-
nomico alla Chiesa, che in Italia è possibile attra-
verso la donazione dell’8x1000, per il sostentamento 
dei sacerdoti e per le opere di carità. 
 

Ci sono anche dépliant relativi ad una scuola di mu-
sica, che inizierà presto nelle aule del patronato. 

 

Ad ogni messa ci sono dei volontari che accolgono i fedeli 
alle porte della chiesa. Ma serve anche la tua disponibilità.  
Se ti fa piacere dare una mano come volontario per l’acco-
glienza, questo è il link per iscriversi al servizio 
https://www.sondaggio-online.com/s/f42be2d oppure dai la 
tua disponibilità in sacrestia alla fine delle messe. 
 

FESTE QUINQUENNALI 2021 

Offerte Messe Sabato e Domenica 12/09  364,07 

Offerte Messa Lunedì 13/09 67,47  

Offerte Messa Martedì 14/09 68,96  

Offerte Messa Mercoledì 15/09 56,47  

Offerte Messa Giovedì mattina 16/09 54,98  

Offerte Messa Giovedì sera 16/09 105,82  

Offerte Messa Venerdì 17/09 77,34  

Offerte Messe Sabato e Domenica 19/09 428,68  

BANCARELLA oggetti Capitello 328,80 

LUMINI chiesa 332,66 

Offerte Negozi per Concerto in chiesa 240,00 

201 BUSTE Capitello 2.185,82  
 
 

 Accompagniamo con la preghiera il nuovo inca-

rico di don CLAUDIO MICHELOTTO: già parroco di 

Campo San Martino e Marsango, domenica 3 otto-

bre farà l’ingresso come parroco anche nella parroc-

chia di Busiago. Il Signore e la Madonna del Capi-

tello lo accompagnino nel suo ministero. 

https://www.sondaggio-online.com/s/f42be2d

