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LA PAROLA DI DIO   (Luca 17) 

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio 

a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 

ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli 

altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse 

indietro a rendere gloria a Dio, eccetto questo straniero?»   

      

Dire grazie è una cosa semplicissima e non costa 

nulla: eppure molti se ne dimenticano! Sia con i 

parenti in casa propria, sia con gli amici, sia con chi 

non consoci ma solo ti saluta! 

E così spesso ci dimentichiamo anche di ringraziare 

Dio. La stessa parola “Eucaristia” significa 

Ringraziamento. 

 

Cammino di Sant’Antonio 
3 milioni di passi dalla Sicilia a Padova 

 

Nei giorni scorsi abbiamo avuto il grande onore di 
accogliere la reliquia di Sant'Antonio nella nostra 
parrocchia di Anguillara. Sono passati 800 anni da 
quando nel 1221 frate Antonio, venendo dal Porto-
gallo e naufragato sulle coste della Sicilia, ha deciso 
di camminare per 1300 km fino ad Assisi per cono-
scere frate Francesco e poi arrivare a Padova.  

Questo stesso tragitto è stato percorso da alcuni pel-
legrini che assieme ad alcuni frati hanno portato la 
reliquia di Sant'Antonio in 92 tappe: nella tappa nu-
mero 90 del venerdì 7 ottobre, la reliquia è partita da 
Rovigo per arrivare ad Anguillara verso le 12:30. Poi 
alle 17.30 ci siamo diretti verso L'Arca del Santo 
dove abbiamo celebrato una solenne messa in 
onore appunto di Sant'Antonio, celebrata da fra’ Gio-

vanni, incaricato dei pellegrinaggi e della venera-
zione delle reliquie del Santo. Per la precisione la re-
liquia, che è partita da Capo Milazzo (Messina) il 30 
giugno, è passata per Anguillara e arriverà a Padova 
domenica 9 ottobre, è un pezzo della falange di una 
mano di Sant'Antonio. Ovviamente ciò che rimane 
del corpo del Santo è quasi tutto conservato 
nell'Arca che si trova dentro la basilica di Padova. 
Ma la venerazione verso il Santo è così diffusa in 
tutto il mondo, che è davvero molto richiesto l'arrivo 
della reliquia, soprattutto nei luoghi anche oltre 
oceano dove non è possibile per molti devoti fare 
pellegrinaggi a Padova. 

Quindi sabato mattina 8 ottobre alle ore 8:00 erano 
presenti circa un centinaio di persone nel piazzale 
della nostra chiesa, tra cui una trentina di scout sici-
liani, che hanno intrapreso la 91ª tappa del lungo 
percorso da Anguillara a Monselice. Domenica 9 ot-
tobre la 92ª tappa consiste nel tragitto da Monselice 
alla basilica del Santo, dove alle ore 16 ci sarà la so-
lenne messa conclusiva di questo lungo Cammino. 

Rimane nel mio cuore la commozione di molte per-
sone che al passare della reliquia hanno ricevuto la 
benedizione del Santo: ho visto molti occhi com-
mossi e cuori aperti.  

Preghiamo ancora il Santo a noi tanto caro, perché 
apra non solo alcuni ma tutti i cuori all’amore di Dio, 
al perdono ed alla riconciliazione. 
 

Mese missionario 
 

Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla 
Madonna del Rosario ed alle missioni. 
Ecco le nostre proposte: 
- ogni giorno la recita del Rosario nella chiesetta del 
Capitello alle ore 18 (dal lunedì al venerdì) 
- domenica 9 ottobre la presenza del Coro Rinascita 
alla messa delle 10; ci sarà anche una bancarella 
con vendita di oggetti missionari 
- sabato 15 ottobre in chiesa, alle ore 15 coi ragazzi 
ed alle ore 21: la proiezione di foto e le testimo-
nianze di Luigina, Emanuele e don Giampaolo 
sull’esperienza missionaria in Ecuador 
- domenica 23 ottobre: la Giornata Missionaria mon-
diale, con la vendita di ciclamini durante le messe 
- venerdì 28 ottobre: la celebrazione eucaristica 
nella chiesa di Fossaragna alle ore 20.30 per tutto il 
vicariato di Conselve, a conclusione del mese mis-
sionario
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7,30 – Elisa e Gianni; Ballotta Angelo, Luigi, Talpo Sil-
via; Ponara Elia, Maria e Anna; Diego, Anita, Mario 
e Amabile 

10,00 – Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga, Elisa; 
Formentin Ruggero (30°); Degan Gabriele (7°); 
Mazzucato Chiara, Morandi Orfeo, Bononi Luciano, 
Sattin Lino Sandro, Gobbato Maurizio (def. classe 
1962); Barison Anacleto, Bernardinello Renata, Ber-
tin Anselmo, Capetta Vittorino, Capuzzo Annamaria, 
Capuzzo Rossano, Chiggio Luigi, Cortelazzi Carlo, 
Formentin Bruno, Grigolo Luciano, Lerini Lorenzo, 
Lucchin Sante, Martinello Giuseppe, Meneghetti Do-
menico, Morello Vincenzo, Nasonio Bruno, Pellegrin 
Mario, Rizzo Maria Teresa, Sasso Ginevra, Tinello 
Franca, Tiozzo Adriano, Turra Giovanni, Zanin 
Ivano (def. classe 1947)  

 

 con festa della classe 1947 
 

 con festa della classe 1962 
  

 con la presenza del Coro Rinascita 

 

18,00 – Girotto Eugenia e def. fam. Zulato 

 

Lunedì 10 – San Daniele Comboni 

  8,00 – Mariella e def. fam. Ferrari   

 

Martedì 11 – San Giovanni XXIII Papa  
  8,00 –  
 

Mercoledì 12 –  

19,00 –      

Giovedì 13 –  
  9,00 –  
 
   
 

Venerdì 14 – San Callisto 
  8,00 – Finco Leonio 
 

 

Sabato 15 – Santa Teresa d’Avila 

18,00 – Scarparo Giuseppe e Rosalinda; Cazzadore 
Mario “Polo” (30°); Tosello Restivo, Maria e figli; 
Braggè Luigi, Santina e Olga; Bonato Renzo, Al-
fredo e Rita; Voltolina Gina (7°); Giuseppe, Maria, 
Stefano, Narciso, Giampaolo e suor Arcadia 

 

7,30 – Lucchin Sante, Ottorino, Vittorina Santaterra; 
Cazzadore Nello, Lidia, Mario, Fabrizio e Devis; def. 
fam. Bergo Guerrino e Settima; Talpo Giuliano 

10,00 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe; Chig-
gio Maria Lucia 

 

 con Battesimo di Marchioro Matilde di 
Matteo e Marianna Baldo 

18,00 – Mattieto Giovanni, Antonio, Benvenuto, la pic-
cola Giulia, Formicola Pasquale, Bee Luisa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Lunedì 10 e martedì 11 ottobre alle ore 8.30: 
pulizie nella cappellina dell’asilo 

 Lunedì 10 ottobre alle ore 20.30 in teatro Con-
cordia: incontro per catechisti, accompagna-
tori dei genitori e animatori della parrocchia  

 Martedì 11 ottobre alle ore 21, nel patronato 
di Fossaragna: gruppo missionario vicariale 

 Mercoledì 12 ottobre alle ore 16.45: prove del 
coretto in canonica 

 Mercoledì 12 ottobre alle ore 20.45: ritrovo del 
coro in piazza 

 Giovedì 13 ottobre alle ore 21 in teatro Con-
cordia: Consiglio Pastorale parrocchiale 

 Sabato 15 ottobre alle ore 15:00 in chiesa: in-
contro rivolto ai ragazzi della parrocchia per 
conoscere la missione in Ecuador e per noi tre 
pellegrini di dare testimonianza della nostra 
esperienza, con l'ausilio di video e foto. Un 
secondo incontro sarà alle ore 20.30 per tutti 
gli altri, adulti e giovani, sempre con la proie-
zione di foto, video e le testimonianze. 

 Domenica 16 ottobre alle ore 14:30: partenza 
per l'uscita del gruppo di Sesto corso IC 
all'Abbazia di Carceri, con visita della corte e 
del battistero 

 

Attività parrocchiali 
 

Iniziano progressivamente le attività in parrocchia e 
ripartono i vari gruppi pastorali. Alcuni giorni fa ab-
biamo avuto un incontro con i genitori di Iniziazione 
Cristiana ed abbiamo comunicato purtroppo la man-
canza di alcuni catechisti ed accompagnatori dei ge-
nitori per alcune classi.  
Abbiamo stimolato i genitori, ma l'invito è rivolto an-
che a tutti voi di dare la propria disponibilità per al-
cuni servizi in parrocchia. La nostra parrocchia è già 
ricca di tanti servizi e attività, ma c'è spazio per tutti 
ed ognuno senta di collaborare dando il proprio con-
tributo anche se piccolo.  
Ci sono dei foglietti da leggere, accanto al bollettino 
settima-
nale, in cui 
poter ve-
dere come 
ognuno 
può es-
sere utile 
ed in 
quale set-
tore. Gra-
zie! 
 


