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VENDERE: 
 

uno dei verbi usati  durante 

 la presentazione del bilancio della diocesi 
 

 

Sabato   21 settembre, la diocesi di Padova, all’OPSA di Rubano, ha 

presentato il bilancio con le dovute annotazioni inerenti sia ai beni usati 

direttamente dalla diocesi stessa, vedi Seminari, sia quelli in uso alle 

parrocchie. 

Ne è emersa una riflessione a partire non immediatamente dall’aspetto 

economico, quanto dall’essere  Chiesa e parrocchia oggi, visto che 

l’amministrazione dei beni delle nostre comunità non è solo un “affare” 

economico, quanto piuttosto ecclesiale. E questo mi incoraggia a 

continuare a riflettere  a quale Chiesa ci riferiamo noi.  

Visto che stiamo parlando tra adulti, sicuramente l’idea di Chiesa che 

abbiamo in mente è quella formatasi nei tempi della nostra infanzia; un’idea 

che rischia di andare più ai ricordi, magari gloriosi, del passato, che all’oggi. 

In breve, noi potremmo portarci avanti un’idea che ricorre ai ricordi, 

sicuramente belli; oppure un’ immagine che guarda all’oggi con tutta la 

complessità che stiamo vivendo, oppure guardare con speranza al futuro. 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 27/29.09.2019. 
 

 

 

 

 

 

Domenica  29 Settembre XXVIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

Lunedì        30    Settembre San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Ore 18,00 S.Messa  

Martedì       01   Ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della 

Chiesa 

Ore 18,00 S.Messa  

Mercoledì   02      Ottobre SANTI ANGELI CUSTODI 
Ore 18,00 S.Messa Def. Salvagnin Sante e Livio 

Giovedì       03  Ottobre  

Ore 18,00 S.Messa  

Venerdì       04 Ottobre SAN FRANCESCO D`ASSISI, patrono d`Italia 

Ore 18,00  S.Messa Def. Salvagni Tarcisio, Masiero Giovanni e Antonietta 

Sabato        05 Ottobre  

Ore 18,00 S.Messa Vivi e defunti famiglia Bocchi, Def. Callegaro Pietro, Def. 

Anichini Lino, Antonio e Natalia 

Domenica  06 Ottobre XXVIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 09,30 S.Messa  Def. Suor Luigina e Masut Zenone 

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa  Def. Comunian Ultimo,Falasco Giuseppina e defunti 

famiglia Comunian 



 

Essere coscienti che siamo nati in un’epoca e termineremo la nostra vita 

in un’altra è grande Grazia di Dio. 

E’ proprio in base a dove mi posiziono che trarrò le conseguenze sul da farsi 

sia a livello pastorale, sia su scelte economico-finanziarie legate alla nostra 

parrocchia. 

Anche in diocesi, ormai, si parla di sostenibilità economica delle 

parrocchie, motivo per cui iniziano ad essere chiuse Chiese diventate 

inagibili per mancanza di fondi necessari per il restauro. Già nell’ultima 

assemblea tenutasi qui a Brugine, mercoledì 29/11/17,  gli incaricati del 

vescovo  ci introducevano negli orientamenti che la diocesi stava iniziando a 

dare su strutture fatiscenti, come la nostra ex canonica e l’ex teatro. 

Gli orientamenti presentatici già da allora erano: assoluta attenzione e 

prudenza nella gestione dei beni parrocchiali per evitare che risorse 

economiche vengano spese per opere (nuove costruzioni o ristrutturazioni) 

poi destinate a non essere utilizzate, creando magari debiti poi difficilmente 

ripagabili.  

Tutto ciò è stato ribadito anche nell’incontro diocesano di Sabato scorso 

durante la presentazione del bilancio. La domanda con cui ci lasciamo, per 

poter riflettere è: che ce ne facciamo dell’ex canonica e teatro?   

Sicuramente sarebbe un bel “biglietto da visita” per la nostra parrocchia 

ritrovarsi rinnovati questi due immobili, come nei tempi arcani, in cui  il 

bello era vissuto proprio lì dentro. 

I nostalgici consigliano la ristrutturazione,  anche se non danno indicazioni 

dove attingere i fondi, mentre altri (forse la maggioranza) la guardano nel 

suo stato degenerativo se non degenerato. Quale soluzione intravvediamo per 

un prossimo un futuro? 

Ho voluto scrivervi queste poche righe per collegare le indicazioni del 

vescovo di sabato scorso con la attuale situazione dei nostri immobili, che 

languono una soluzione. 

Don Francesco  

 

L’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Piove di Sacco organizza il 29° 

corso di formazione ed aggiornamento per aspiranti e nuovi volontari dal 8 al 29 

ottobre presso l’ospedale di Piove di Sacco. 

Per informazioni ed adesioni telefonare il martedì ed il giovedì, dalle ore 09,00 alle 

ore 12,30 al cell. : 346 4791212 

 

APPUNTAMENTI 

 

 

Lunedì 7 ottobre  alle ore 21,00 in centro parrocchiale  

Incontro per tutti i collaboratori e aperto alla comunità: 

Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale, verrà a presentare  

il significato della visita pastorale per la nostra comunità cristiana. 

Vi aspetto tutti. 

  

Domenica 29 Ore 10,00 – Santa Messa di  inizio dell’ Anno Pastorale 
 

Battesimo di Scicchitano Vittoria 

Lunedì 30 Ore 21,00 – Incontro i genitori del gruppo della fraternità, in 

centro parrocchiale 
 

Mercoledì 02 I bambini della nostra scuola dell’infanzia, con tutto il personale, 

sono invitati dall’Associazione “Dea Faraona” a festeggiare i nonni 

in Via Arzerini. 
 

Ore 21,00 – Incontro i genitori dei Cresimandi, in centro 

parrocchiale 
 

 

Venerdì 04 Ore 21,00 – Incontro il gruppo giovani, in centro parrocchiale 
 

Sabato 05 Assemblea Diocesana di inizio Anno Pastorale, sono invitati i 

membri del C.P.P. e C.P.G.E. 
 

Dalle 14,30 alle 15,30 - Catechismo ragazzi 3ª Media  
 

Domenica 06 Battesimo di Chinello Sole e Marchiori Riccardo 
 

Alle ore 11,30 in cattedrale la nostra Ivana Callegaro si consacrerà 

al Signore nell’ Ordo Virginum, seguirà un rinfresco in Seminario 

Maggiore 
 

Lunedì 07 Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del 5° anno di I.C. 


