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                                                                                Dal 19 settembre al 25 settembre 2011  

LA PAROLA DELLA SETTIMANALA PAROLA DELLA SETTIMANALA PAROLA DELLA SETTIMANALA PAROLA DELLA SETTIMANA    
    

Dal Vangelo secondo Matteo 20,1-16 
In quel tempo Gesù disse:”Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 

uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con 

loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 

nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: 

"Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò". Ed essi 

andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. 

Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: 

"Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?". Gli risposero: 

"Perché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse loro: "Andate anche voi 

nella vigna". Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 

"Chiama i lavoratori e da' loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 

primi". Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un 

denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. 

Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano 

contro il padrone 
12

dicendo: "Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li 

hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo". 

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, io non ti faccio torto. 

Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma 

io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose 

quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?". Così gli 

ultimi saranno primi e i primi, ultimi". 

Commento Isaia (prima lettura) afferma che i pensieri di Dio non sono i 

nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. La parabola di Gesù ce ne 
offre un esempio. Un padrone ingaggia lavoratori a tutte le ore del giorno. La 
grande sorpresa è che il padrone dà a tutti la stessa paga, agli ultimi come ai 
primi. Non è giusto, dicono gli operai della prima ora: una sola ora di lavoro non 
merita la stessa paga di un'intera giornata! La giustizia di Dio è completamente 
diversa dalla nostra. Gli operai della prima ora si lamentano. Di fronte alle 
rimostranze degli operai, Dio spiega le sue ragioni. Se lui, il padrone, agisce 
come agisce, non è perché trascura chi ha lavorato di più, ma perché ama 
anche gli ultimi. Lo spazio dell'agire di Dio è quello largo della bontà non quello 
ristretto del "tanto-quanto". Il Dio del Vangelo non è senza la giustizia, ma non 
si lascia imprigionare nello spazio ristretto della proporzionalità. 
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Benedizione famiglie: continua per Via  Pacinotti  
 

 
 

CONSACRAZIONE DEI BAMBINI A MARIA 

L’anno scorso nella festa della Madonna del Rosario le famiglie si sono 

consacrate a Maria, con quest’anno inizieremo a consacrare a Maria i vari 

componenti della famiglia (I figli suddivisi per età: i bambini e i ragazzi, gli 

adolescenti, i giovani; poi gli sposi, i nonni).   

Domenica 9 ottobre 2011, festa esterna della Madonna del Rosario, alla 

Messa delle 9.00 farà seguito la tradizionale processione con il simulacro della 

Madonna per le vie del paese. Concluderemo la processione nel sagrato della 

chiesa e qui celebreremo la Consacrazione a Maria dei bambini, fino ai 12 

anni, della nostra Comunità parrocchiale. Questa scelta trova la sua ragione 

nella necessità di porre una forte difesa e un consolante aiuto alle nuove 

generazioni che vivono nelle nostre famiglie.  E’ davanti agli occhi di tutti la 

grande minaccia che oggi i bambini devono sostenere immersi come sono in 

un cultura per tanti versi aggressiva e maliziosa. Tale minaccia è una sfida che 

chiede un supplemento di fatiche e non poche sofferenze a livello educativo. 

Sfida che sovente provoca sfiducia nei genitori (negli educatori in genere) con 

oscure paure per il futuro dei loro piccoli.  La causa di tanto malessere 

psicologico, morale e sociale che genitori, figli ed educatori si trovano a patire 

è di natura spirituale prima che culturale. Infatti non possiamo ignorare che il 

male è realtà indotta dal maligno che, attraverso i sistemi di pensiero, le 

suggestioni, le immagini e le varie forme della comunicazione, influenza i 

sentimenti, il cuore e le menti dei nostri bambini. Pertanto è necessario 

intervenire oltre che sul piano educativo, anche su quello spirituale, là dove 

tutto ha origine. Maria è il dono che Gesù ci fa anche per contrastare gli 

attacchi del maligno alla crescita sana e innocente dei nostri bambini.  

Consacrare a Maria i bambini vuol dire mettere nel suo Cuore Immacolato 

tutta la loro vita, cioè le loro incipienti facoltà spirituali, intellettive, 

affettive, affinché la Madonna possa trovare nelle loro piccole menti e nei 

loro teneri cuori la via per difenderli, proteggerli, guidarli e illuminarli e farli 

così progredire verso la pienezza della figliolanza divina e della maturazione 

della loro umanità.  
 

Prepareremo i bambini in questo modo: voi genitori spiegherete ai vostri 

figli il significato della Consacrazione a Maria e insegnerete  una preghiera 

appositamente composta che vi sarà consegnata o che potete trovare in 

fondo alla chiesa. Vi aiuteranno le catechiste, le suore e le insegnanti della 

scuola materna.  
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Gli incaricati possono passare per la Canonica a ritirare il 

Bollettino “COSTRUIRE INSIEME” da consegnare a tutte le 

famiglie. 

 
 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
Domenica 25 settembre a Camposampiero, c\o il Centro di Spiritualità dei Frati, ci sarà 

la prima edizione della FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA.  

 

ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO ANZIANI”  
L’associazione “Movimento anziani” Sez. ANTEAS  celebra la 31° Festa 

dell’anziano. Domenica 25 settembre alle ore 10,30 S. Messa. Prenotazioni: 

mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9-12; 15-18,30 presso il Centro Diurno. 
 

Commedia teatrale “1X2” 
Domenica 25 settembre alle 19,45 presso il teatro tenda dell’Oratorio S. 
Domenico Savio ci sarà la rappresentazione teatrale “1X2” della filodrammatica 
AUSER; Commedia in tre atti in dialetto veneziano di Oscar Wulter. Offerta 
libera 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 19 h. 18,30 S. Messa di inizio anno scolastico 

MARTEDI’ 20 h.20,45 Preparazione battesimo in Oratorio 

VENERDI’ 23 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

h. 20,30-22,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 24 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

-h.11 Matrimonio De Cesari Alessio e De Lazzzari Silvia 

-h.15,30 mandato catechistico in Cattedrale a Treviso 

-Iscrizione al catechismo: dalle h. 17 alle h.18,30 in Oratorio 

-h.17,00 Battesimo:  Belliato Veronica, Zanini Asia, Bressan 

Ekaterina 

DOMENICA 25 

A Camposampiero: Festa Vicariale delle famiglie 
 

h.10,30         31°Festa dell’Anziano 
 

h.9,oo Saluto alla comunità di don Stefano Bressan 
 

Iscrizione al catechismo: dalle h. 10 alle h.12 in Oratorio 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 

19 settembre 
 

7.00: Zizzola Daria e Belia Tiziana; 

18.30: Scattolon Arduino (trigesimo); Volpato Elena; 

Cagnin Flavio; Belfiore Tarcisio e Veronica. 

MARTEDI’ 

20 settembre 

SS Andrea Kim e 

Paolo e compagni 

martiri 

7.00: Ceriani Alfonso, Fracalanza Antonio e Flora; 

18.30: Calzavara Luigia; Dinato Aldo, Olga, Elvira e 

Valentino; Scantamburlo Suor Giuditta e 

famiglia; Mattiello Stefano e nonni Maria e 

Giovanni. 

MERCOLEDI’ 

21 settembre 

s. Matteo 

Evangelista 

7.00: Miolo Michele 

18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; Lucato 

Ester, Emilio, Mario e Gagiardo Almerino. 
  

GIOVEDI’ 

22 settembre 
 

7.00: Intenzioni famiglia Tarraron; 

18.30: ad m. offerente. 

VENERDI’ 

23 settembre 
San Pio da 

Pietrelcina 

7.00: Pirollo Gino e Milan Adelia; Ceriani Alfonso; 

18.30: Rizzante Eugenio; Santi Michael; Baesso 

Gino; Volpato Domenico; Volpato Gildo, 

Elena e Francesco; Baesso Gino  

SABATO 

24 settembre 
 

7.00: ad m. offerente; 

18.30:Zanini Giovanni Battista, Emma e Silvio; 

Calzavara Luigia; Venturin Orlando e Biliato 

Odilla; Costacurta Romano; Scattolon 

Armenio e Maristella; Michieletto Denis; vivi 

e defunti classe 1953. 

DOMENICA 
25 settembre 

 

7.00: Panizzon Alfredo e Bertilla, Mariotto Cirillo e 

Esterina;  

9.00:  Bisinella Delfina; Basso Giuseppe e Silvio; 

Peron Amalia; Squizzato Ester, Gino e Stella; 

10.30: De Lazzari Erminia; Movimento Anziani 

Anteas 

18.30: Zanini Armida e famiglia; Scquizzato 

Ermenegildo, Irma, Orlando, Massimo, 

Danilo ed Emma; Mason Aronne e Vitaliano. 

 


