
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 1° al 9 ottobre 2022 
Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15,30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 15.30 
alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. 
Centro parrocchiale: cell. 388-1717146  mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004  mail: scuola-spiox@hotmail.it  Sito: www.scuolasanpiox.org 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - (Lc 17,5-10) 
Servi inutili cioè senza secondi fini, che si donano 

Per capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi la fede”, dobbiamo 
riandare alla vertiginosa proposta di Gesù un versetto prima: se tuo fra-
tello commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte 
al giorno ritornerà a te dicendo: “sono pentito”, tu gli perdonerai. Sembra 
una missione impossibile, ma notiamo le parole esatte. Se tuo fratello 
torna e dice: sono pentito, non semplicemente: “scusa, mi dispiace” 
(troppo comodo!) ma: “mi converto, cambio modo di fare”, allora tu gli 
darai fiducia, gli darai credito, un credito immeritato come fa Dio con te; 
tu crederai nel suo futuro. Questo è il perdono, che non guarda a ieri ma 
al domani; che non libera il passato, libera il futuro della persona. 
Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e allora: “Signore, au-
menta la nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca! Preghiera che 
Gesù non esaudisce, perché la fede non è un “dono” che arriva da fuori, è 
la mia risposta ai doni di Dio, al suo corteggiamento mite e disarmato. 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“sradicati e vai a piantarti nel mare” ed esso vi obbedirebbe». L'arte di 

Gesù, il perfetto comunicatore, la potenza e la bellezza della sua immaginazione: alberi che obbediscono, il più 
piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che volano sul mare! 
Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape. Efficace il poeta Jan Twardowski: «anche 
il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede». 
Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli spettacolari - neanche Gesù ha mai 
sradicato piante o fatto danzare i colli di Galilea - ma per il prodigio di persone capaci di un amore che non si 
arrende. Ed erano genitori feriti, missionari coraggiosi, giovani volontari felici e inermi. 
La seconda parte del vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da tre parole spiazzanti: quando 
avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Guardo nel vocabolario e vedo che inutile significa che non serve a niente, che non produce, inefficace. Ma non 
è questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né improduttivi quei servi che arano, pascolano, 
preparano da mangiare. E mai è dichiarato inutile il servizio. Significa: siamo servi senza pretese, senza riven-
dicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un mondo che parla il linguaggio del 
profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che percorre la strada della guerra, di prendere la mulattiera 
della pace. Dove il servizio non è inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il nostro modo di sradicare alberi 
e farli volare. (Padre Ermes Ronchi) 
S. Rosario al capitello di via G. Franco nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.00. 
Giornata del seminario domenica 2 ottobre. E’ una giornata dedicata al seminario diocesano. In tutte le 
S. Messe offriremo le nostre preghiere e offerte per questa intenzione. Il seminario è luogo preghiera e 
sostegno per preparare i futuri sacerdoti della nostra diocesi, compreso il nostro seminarista Luca. 
Ha ripreso dalla settimana scorsa, dopo la pausa estiva, l’incontro settimanale del Gruppo Betania. 
Chi lo desidera può partecipare agli incontri che si svolgono dalle ore 17.15 in centro parrocchiale con 
recita del rosario, altre preghiere e meditazioni ogni martedì.  
Teatro dei Burattini presenta"La favola di Pinocchio" in centro parrocchiale domenica 2 ottobre due 
spettacoli alle ore 15,00  e alle ore 16,45. Ingresso 5 euro per tutti. 

 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
Sabato           1 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 18,00 Gianfranco (trigesimo) – Miazzo Onorino – Parpaiola Walter – Zago Flora Ro-
sanna 

 
 
Domenica     2 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario – Giornata del Seminario 
Ore 08,00 Cantelli Stefano e famigliari – Marì – Rodella Amabile, Mario, Lino e Maria – 
Famiglia Pittarello Gino, Olga e Beppino 
Ore 09,30 Zampieron Mario – Lion Rosanna (3° ann.) 
Ore 11,00 Pancolini Claudio e Licia – famiglia Decarli - Per la Comunità Parrocchiale – 
Battesimi – vedi sotto  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga (presiede S. Bonaventura) – Carlo Colombin (anniv.) – 
Barbara e papà Paolo 

Lunedì          3 Ore 08.30 Anime 
Ore 15,30 Funerale Scodeggio Severino 

Martedì        4 Ore 19,00 Anime 
Mercoledì     5 Ore 08,30 S. Messa in cimitero (presiede Cadoneghe) 

Ore 19,00 Giulia e Alessandro 
Giovedì          6 Ore 19,00 Anime 
Venerdì          7 Ore 16.30 Anime - segue Adorazione al Santissimo Sacramento e confessioni 

Ore 20.00 Anime 
 
Sabato           8 

Confessioni sospese 
Ore 18,00 Anime 

 
 
Domenica     9 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – Giornata del Seminario 
Ore 08,00 Rigato Urbano, Teresa, Edgardo 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga (presiede Mejaniga) – Anime 

 
Avvisi  

.  
 
Serata per ragazzi/e e genitori del campo chierichetti, ministranti, cori, svolto in Puglia a fine agosto 
sabato 1° ottobre ore 20,30 a S. Bonaventura. 
Concerto chiusura 125° anniversario della Corale Costanza Paperini. Inaugurazione tela di S. Anto-
nino e 150° del Maestro Perosi sabato 1° ottobre alle ore 21.00 in chiesa. Presenti il maestro Mons. Marcos 
Pavan - direttore della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" e l’ex maestro Mons. Giuseppe Liberto. 
Convegno Diocesano degli animatori di Azione Cattolica domenica 2 ottobre dalle ore 08.30 alle ore 
13.00, presso la parrocchia di S. Carlo all’Arcella. 
Ricevono il dono del Battesimo domenica 2 ottobre alle ore 11.00: Baro Matteo di Fabio e Federica 
Barreca – Sciuto Alessia di Gialuca e Laura Vaccarello – Noventa Giulio di Livio e Mazzaro Irene – 
Luisetto Melissa di Alessandro e Federica Pozzato – Boscaro Lorenzo di Luca e Niero Silvia – Niero 
Samuele di Andrea e Roberta Angelini. 
Domenica sera 2 ottobre alla S. Messa ore 18,00 sarà presentato don Pasquale, diacono che presta servizio 
a S. Bonaventura e ordinato in Puglia la scorsa settimana.  
S. Messa in cimitero il mercoledì mattina 8,30 nel mese di ottobre presiede S. Andrea di Cadoneghe.  
Incontro dei genitori di 2^ media che hanno iscritto i figli alla catechesi per il 2° anno di fraternità – 
mercoledì 5 alle 20,45. 
Giornata di Adorazione Eucaristica - venerdì 7 ottobre le S. Messe sono alle ore 16.30 e alle ore 20.00. 
Tra le due S. Messe c’è l’Adorazione al S.S. Sacramento esposto con la presenza di un sacerdote per le 
confessioni e la direzione spirituale. 
Veglia Missionaria in cattedrale sabato 8 ottobre alle 21.00 con la presenza del Cardinale Luis Antonio 
Tagle, in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale di domenica 23. Sarà possibile seguire la veglia 
sul canale youtube della diocesi di Padova. 
Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Animatori del settore giovani delle 3 parrocchie sorelle 
sabato 8 ottobre dalle 15,00 alle18,30 sul tema dei giovani presso la parrocchia di Cadoneghe. 


