
CORO CELESTE 
Dal 31 agosto il Coro Celeste ricomincia le prove settimanali del martedì  

alle ore 20,30. 
Sono benvenuti tutti coloro che desiderano cantare al Signore con il cuore. 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
PER LA SPESA SOLIDALE:  

sabato 11 e domenica 12 settembre nelle Ss. Messe festive 

SINODO DIOCESANO                                                      
 

I prossimi anni pastorali saranno caratterizzati dalla celebrazione del Sinodo 
Docesano. 
Ricordiamo che il Sinodo è, per la nostra Chiesa di Padova, l’occasione di 
vivere un percorso di discernimento che la porti a ripensarsi come Chiesa 
missionaria nelle sfide del tempo attuale.  
Il prossimo anno sarà un anno preparatorio, nel quale ci sarà tempo e             
occasione per riflettere sulla nostra realtà ecclesiale nelle sue potenzialità, 
ma anche nelle sue criticità, in questa stagione molto particolare della storia 
civile e religiosa. 

BATTESIMI 
Sabato 11 settembre alle ore 11,00 riceve il Sacramento Cesare Amalfi. 

Domenica 12 settembre alle ore 11,00 è la volta di Alice Bonetto.  
Poi alle ore 12,00 battezzeremo Isabel Sommaggio e Dylan Laghetto. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Nei primi giorni di settembre, Piero Balasso e Luciana Revolon ricordano, 
con riconoscenza al Signore, i loro 60 anni di vita insieme. 

 

29 agosto e 5 settembre 2021  
XXII e XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Appunti di Vita Parrocchiale dal 29 agosto al 12 settembre 2021 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 81.21.33 
Scuola Materna tel. 0445 36.14.76 
Abitazione del Parroco tel. 0445 81.21.33 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto                   348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 

  Commento al Vangelo nella XXII Domenica del Tempo Ordinario 
Gesù indirizza oggi la nostra attenzione verso il cuore. Gesù veniva dai 
campi veri del mondo dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? 
Gente che collega la religione a pratiche esteriori. Gesù diventa eco del 
grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine 
del Padre della luce: è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni 
cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una        
religione delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché  
l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi. Ritorna al tuo cuore: per 
quasi  mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica la 
sede dei sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni 
e i sogni, dove si sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove 
fa presa l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno 
al cuore è un precetto antico quanto la sapienza umana, ma non basta a 
salvare, perché nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti 
di luce; campi di buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta           
nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di   
durezza, le intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli               
mascherati... Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del                 
desiderio, pone le sue mani sante nel tessuto più profondo della               
persona, sul motore della vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di 
morte. L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere 
meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore libero e                
incamminato, che cresce verso più amore, più coscienza, più libertà.  



 
29 ago XXII 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 sec. int. off. ( per Riccardo e Isabel ) 

ore 10,00 † Franzan Giacomo   
† Marcassa Marina e Andrea 
† Carollo Luciano ( 2° anniv.) 
† Carollo Vittorina e Jole 

 

30 ago Lunedì 
S. Felice 

ore 18,00 † pro anime 

 
31 ago Martedì 

S. Aristide 
ore 9,30 Funerale di Bruno Viero 

 
 1 sett Mercoledì  

S. Egidio 
ore 18,00 † Pigato Bruno 

† Destro Egidio ( 3° anniv.) 

 
 2 sett Giovedì  

S. Elpidio 
ore 18,00 † Ranzolin Giuseppe e Maria Teresa 

† Bicego Antonietta ( 1° anniv.) 
† Simonetto Zita ( 1° anniv.) 

 
 3 sett Venerdì  

S. Gregorio M. 
ore 18,00 † pro anime 

 
 4 sett Sabato  

S. Rosalia 
ore 18,00 † Testolin Maria  † Finozzi Pietro  

† fam. Testolin, Finozzi, Munih 
† Peron Giovanni e Teresa 
† Sartori Giulio ( anniv.) 
† Castello Imelda ( 7° anniv.) 
† Pasin Beniamino  † Dal Santo Battista 
† Tomasi Cesare   † Pauletto Rino 
† Azzolin Rita ( 2° anniv.) 
† D’Andrea Gianni ( 5° anniv.) 
† Moro Pietro  † Vellere Rosa 
† Raizer Mario  † Sinigaglia Carla ( 5° anniv.) 
† Viero Bruno ( di 7°) 

  

 5 sett XXIII  
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Spiller Emma     
† Gallio Giuseppe ( 8° anniv.)  
† Barausse Mariangela   † Berlato Virginia 

ore 10,00 † Lorenzin Domenico    
† Franzan Giovanni ( anniv.) 
† Testolin Bortolo  † Bertuzzo Caterina 
† Canei Luigia   † Zúccolo Paola 
† Testolin Caterina  † Capovin Angelo 
† Ferretto Maria   
† Balaara Joseph ( 1° anniv.) 
† Epré Rosina ( 1° anniv.) 

BATTESIMO:  
Sabato 4 settembre alle ore 11,00 riceve il Sacramento Jacopo Guaiti. 

 

 6 sett Lunedì 
S. Zaccaria 

ore 18,00 † pro anime 

 
 7 sett Martedì 

S. Grato di A.  
  non c’è S. Messa 

 
 8 sett Mercoledì  

Natività  
B.V. Maria 

ore 18,00  † Nodari Alfeo, Roberto e Alessandro 

 
 9 sett Giovedì  

S. Pietro Claver 

 † Simonetto Antonio ( anniv.)  
† Masin Anna 

 
10 sett Venerdì  

S. Nicola da T. 
ore 18,00 non c’è S. Messa 

 
11 sett Sabato  

Ss. Pietro  
e Giacomo 

ore 18,00 † Revolon Candida ( anniv.) 
† Revolon Pierina 
† Zavagnin Francesco 

  

12 sett XXIV 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 intenzione per la Comunità  

ore 10,00 † Marcassa Marina e Andrea 

         Commento al Vangelo nella XXIII Domenica del T. O.            
Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, che 
non può comunicare, chiuso. Eppure privilegiato: non ha nessun merito 
per ciò che gli sta per accadere, ma ha degli amici, una piccola           
comunità di gente che gli vuol bene e lo porta davanti a Gesù.                     
Il sordomuto, icona di ognuno che venga alla fede, racconta così il             
percorso di guarigione per ogni credente. Gesù, all'opera con il corpo 
dell'uomo, mostra che i nostri corpi sono laboratorio del Regno, luogo 
santo di incontro con il Signore. Guardando quindi verso il cielo...               
gli disse: Effatà, cioè: Apriti! Come si apre una porta all'ospite, una           
finestra al sole, le braccia all'amore. Apriti, come si apre uno scrigno 
prezioso. Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, che possano 
diventare feritoie, attraverso le quali passi il vento della vita. Il primo 
passo per guarire, è abbandonare le chiusure, le rigidità, i blocchi, 
aprirsi: Effatà. Esci dalla tua solitudine, dove ti pare di essere al sicuro, 
e che invece non solo è pericolosa, è molto di più, è mortale. E subito 
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. Prima gli orecchi. Simbolo eloquente: sa parlare solo  
chi sa ascoltare. Primo servizio da rendere a Dio e all'uomo è l'ascolto.  
Senza, non c'è parola vera. 
                         


