
15a DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
(12 - 19 luglio 2020) 

Letture Is 55, 10-11; Salmo 64 (65); Rm 8,18-23; Matteo 13, 1-23. 

 

Il Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima frase - la storia di una catastrofe. Tutto 

comincia nella speranza e, nonostante questo, non tarda ad essere ridotto ad un nulla: gli 

uccelli mangiano il seme; il terreno pietroso gli impedisce di mettere le radici; le piante 

spinose lo soffocano... tutto segue il suo corso disperante. 

Tuttavia, in mezzo a questa catastrofe, Dio annuncia il suo “ma”: in mezzo al campo di 

concentramento di Auschwitz, padre Kolbe - morendo nel "bunker della fame" - loda ancora 

Dio onnipotente. Nella parabola del seminatore si incontra il “ma” di Dio: ci sono poche 

speranze, ma vi è almeno una terra buona per portare cento frutti. 

È con gli occhi di Gesù che bisogna leggerle questo genere di storie catastrofiche. E bisogna 

leggerle con Gesù fino in fondo. La prima parte mostra che tutto è vano. Eppure la storia di 

questa sconfitta porta ad una conclusione inattesa. Dio, nella sua infinita misericordia, non 

lascia che il seminatore soccomba come un personaggio tragico. 

Forse abbiamo qui, davanti a noi, una legge che vale per tutte le azioni di Dio nel mondo. 

Poiché la causa di Dio nel mondo è spesso povera e poco appariscente. Quando la si prende a 

cuore, si può soccombere alla tentazione della disperazione. Ma le storie di Dio hanno un lieto 

fine. Anche se all’inizio nulla lascia presagirlo. 

Forse Gesù non racconta solo questa storia alle persone che sono sulle rive del lago. Forse la 

racconta a se stesso per consolarsi. Si chiede: cosa sarà di ciò che intraprendo? Si scontra con 

la cecità, il rifiuto, la pedanteria e la violenza. Non è ignaro delle sconfitte. “Ma” la sua parola 

porta i suoi frutti nel cuore degli uomini. 
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SANTO STEFANO All’uscita delle messe i SOCI NOI potranno ritirare la TESSERA NOI 
dagli incaricati lasciando la propria quota. (adulti 6 euro/ ragazzi 4 euro) 

 Don Francesco fa visita agli ammalati della nostra Comunità la 
mattina di martedì 14 e di giovedì 16 luglio. 

 Lunedì 13 alle ore 20.45 incontro “Direttivo Gruppo Sagra” in 
Patronato. 

 Domenica 19 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 “ORATORIO DI CARRARA 
SANTO STEFANO” presso il campo sportivo parrocchiale “BIG SPLASH 
PARTY”. 

SAN GIORGIO Giovedì 16 Santa Messa alle ore 9.30 in onore della Madonna del 
Carmine. 

 Lunedì 13 alle ore 20.45 incontro “Gruppo Sagra” in Barchessa. 

“In realtà, vorremmo allestire tra la fine di agosto e i primi di 
settembre, alcune serate con proposte di vario genere, per incontrarci 
… e incontrare come Comunità le persone della zona e vivere alcuni 
momenti di gioiosa fraternità. Stiamo pensando ad una sorta di 
“Festa” di fine Estate, con attenzione alla sicurezza… e con l’auspicio 
che possiamo fare passi ulteriori verso la normalità. Quindi; tutti 
invitati all’incontro (si raccolgono idee… e disponibilità). Grazie!  

TERRADURA Giovedì 16 ore 20.45 riunione del NOI per approvazione bilancio 2019. 

CORNEGLIANA SERATE IN PATRONATO 2020 

Tutte le sere dalle ore 20.30 alle 22.30 è aperto il Bar Estivo del 
Patronato. Il campo da Beach-volley e il Calcetto possono essere 
prenotati (Monica Baratto 3478958874) 

 Don Francesco fa visita agli ammalati della nostra Comunità la 
mattina del lunedì 13 e del venerdì 17 luglio. 

UNITA’ 

PASTORALE 

(News) 

NEL MESE DI LUGLIO celebreremo la messa al mattino, ore 8.30, nei 
cimiteri delle nostre parrocchie: 

Lunedì 13 San Giorgio, martedì 14 Santo Stefano, mercoledì 15 
Cornegliana e giovedì 16 Terradura. 



 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO  

DELLE 4 COMUNITA’  

DOMENICA 12 LUGLIO 

 

 

 

 Dal 6…      … al 24 luglio 2020 

14 – 16 – 17 luglio confessioni 

 
 

ANNO 

PASTORALE 

2020-21 

 

 

 

La Chiesa di Padova 

si dà un “orizzonte” per riscoprire come le 

comunità cristiane sono capaci di far 

brillare ogni giorno l’amore del Signore, che 

si traduce in prossimità e vicinanza, in 

gentilezza e fiducia. 

Buona sfida evangelica! 

 

 



MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE 
(dal 12 al 19 luglio 2020) 

 

 

DOMENICA12 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

7.30 S. Giorgio *per i defunti 
8.30 Terradura * defunti Contarini Eleonora e Ferdinando, 
                            defunti Marcato Giorgio e Adriano 
9.30 S.  Stefano *per la Comunità 
10.00 S. Giorgio *Bussolin Rosina, 
                             Ravarotto Gaspare e Francesco 
10.30 Terradura *Crivellaro Giuseppe 
10.30 Cornegliana * 
18.30 S. Giorgio MESSA DI UNITA’ PASTORALE 
                          *Tinello Giancarlo ed Eugenio 
 

LUNEDI’ 13 
 

8.30 Terradura *per i defunti 
8.30 Cimitero S. Giorgio *per i defunti  
18.30 Cornegliana *per i defunti 
 
 

MARTEDI’ 14 
“San Camillo de Lellis” 

8.30 Terradura * Andreose Giuseppina e Mattiolo Antonio   
8.30 S. Giorgio *Mira, Demetrio e fratelli defunti. 
8.30 Cimitero S. Stefano *Suman Ruffino, Gambarotto 

Cesira e Bruno, Girotto Narciso, Gina e Franco. 
 
 

MERCOLEDÌ 15 
“San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa” 

 

8.30 Terradura *per i defunti 
8.30 S. Giorgio * Vettorato Gianni, Domenico,  
                       Sergio ed Elisa e adorazione eucaristica    

                         fino alle 10.00 (disposizione per le confessioni) 
8.30 Cimitero Cornegliana  
                       *per tutti i defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 16 
“Beata Vergine Maria del Monte Carmelo” 

 

8.30 Cimitero Terradura *per tutti i defunti  
9.30 S. Giorgio *per i defunti 
18.30 S. Stefano *per i defunti 

VENERDÌ 17 
 

8.30 Terradura *defunti famiglia Masiero 
18.30 S. Giorgio *Mattarello Bruna in Businaro, *Cazzaro 

Vittorio e Businaro Giorgio. 
18.30 Cornegliana *per i defunti 
                               

SABATO 18 
 
15.30 Terradura “Disponibilità Confessioni” 

18.00 S. Stefano *Lionello Elio, * Muzzolon Giovanni 
18.30 Terradura * defunto Luigi, defunti famiglia Mattiolo 
18.30 S. Giorgio *Granziero Mercedes, Martin Orfeo, 

*Carmela Baldin e Soranzo Gino, *defunti famiglia 
Rebecca, * Gallo Augusto e Babetto Norma, 
Lunardi Giuseppe, Gobbo Paola e defunti famiglia. 

19.00 Cornegliana *Ermanno Bovo. 
 

DOMENICA 19 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

7.30 S. Giorgio *per i defunti 
8.30 Terradura *Fraccaro Enzo, Innocente ed Adele 

9.30 S.  Stefano *per la Comunità 
10.00 S. Giorgio *Campigotto Sergio e, Pulze Ilaria  
             e Padre Claudio, * Zaramella Anna e Casotto Bruno 
10.30 Terradura *per la Comunità 
10.30 Cornegliana   
 

BATTESIMO BOVASSI GRETA 
di Davide e Favaro Samanta 

 
17.00 Terradura   Santo Rosario 

 

18.30 S. Giorgio MESSA DI UNITA’ PASTORALE 


