
Se qualcuno 
vuole venire 
dietro a me, 
rinneghi 
se stesso.

30 AGOSTO 2020: XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
6 SETTEMBRE 2020: XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Matteo (16,21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva anda-
re a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacer-
doti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.  Pietro lo prese in 
disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo 
non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la troverà.  Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà 
il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare 
in cambio della propria vita?  Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo 
le sue azioni».

Se ti ascolterà 
avrai 
guadagnato 
il tuo fratello.

Dal vangelo secondo Matteo (18,15-20)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Se il tuo fratello commetterà 
una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.  In verità io vi dico: tutto 
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scio-
glierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di 
voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, lì sono io in mezzo a loro».



Sabato 29 Agosto ore 18.30 - Sanavia Giammarino;
Martirio di San Giovanni Battista  - Zoccarato Noemi;
(2ª settimana del Salterio)  - Marras Massimiliano e Alibardi Tarcisio.

Domenica 30 Agosto ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XXII del Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Edda e Antonio; - Mion Carmela (ann.).

Lunedì 31 Agosto ore 11.30 - MATRIMONIO di
     DONADEL ALBERTO E RUSSO SERENA
 ore 18.30 - Cabbia Angelo (ann.), Settimo, Vittoria 
    e Benito.

Martedì 1 Settembre ore 18.30 - Nicoletto Gino (ann.) e def.ti fam. Lovato.

Mercoledì 2 Settembre ore 18.30 - XXX Gastaldello Angelo.

Giovedì 3 Settembre ore 18.30 - Terrazzan Pina;
San Gregorio Magno, papa  - Pittarello Cinzia, Toninato Giuseppe e 
    Zampieri Antonia.

Venerdì 4 Settembre ore 18.30 - Zampieri Marco e def.ti di Elvira Trolese.

Sabato 5 Settembre ore 11.30 - MATRIMONIO di
(3ª settimana del Salterio)     TURCHETTO LORENZO e SPOLAOR FRANCESCA
 ore 18.30 - Nicoletto Gustavo, Rina e Benito;
  - Zoe (I ann.) e Antonio.

Domenica 6 Settembre ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XXIII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Messa Patronale della B.V. del PerPetuo soccorso

 ore 18.30 - Mazzucato Enzo (ann.);
  - Gobbato Domenico (ann.).

Lunedì 7 Settembre ore 18.30 - XXX Lazzaro Ennio;
  - Danieletto Giuseppe (ann.);
  - Sarain Bruna (ann.), Giovanni, Anna, Pierina, 
    Mario, Fedele e def.ti fam.;
  - Bottaro Pasquale Lino (ann.).

Martedì 8 Settembre ore 18.30 - Anime del Purgatorio, d. Livio e d. Lorenzo.
Natività della B. Vergine Maria  - Chiodetto Marcella (ann.).

Mercoledì 9 Settembre ore 18.30 - Dalla Rosa don Paolo.

Giovedì 10 Settembre ore 18.30 - Zanon don Giuseppe.

Venerdì 11 Settembre ore 18.30 - Doni Ferdinando (ann.);
  - Silvana (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.



Sabato 12 Settembre ore 11.00 - BATTESIMO di NICOLETTO MATTEO
Santissimo Nome di Maria         di Simone e Serena Maniero.
(4ª settimana del Salterio) ore 17.00 - BATTESIMO di DE PIERI PIETRO
                          di Matteo e Beatrice Zago.
 ore 18.30 - Dittadi Antonia (ann.); 
  - Tolin Gemma (ann.) e Serafino.

Domenica 13 Settembre ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XXIV del Tempo Ordinario  ore 10.00 - BATTESIMO di CARRARO ANDREA RACHELE
                               di Damiano e Chiara Sarasin.
 ore 18.30 - XXX Zuin Elda;
  - Sartore Linda.

Domenica 6 settembre nella S.Messa delle ore 10.00 celebreremo la nostra Santa 
Patrona: la Beata Vergine del Perpetuo Soccorso. In quell’occasione verrà benedetto e 
ricollocato in chiesa il quadro restaurato della Crocifissione. 
Un grazie sentito va alla Pro Loco di Saonara e al suo presidente Livio Baracco, che si 
è interessato, ha trovato gli sponsor per finanziare il progetto e ha affidato alla ditta 
Labores S.N.C. che ha eseguito un eccellente restauro.
Riportiamo qui sotto la descrizione che i tecnici della Labores hanno fatto del quadro 
prima del restauro:
RESTAURO DIPINTO “CROCIFISSIONE”: dipinto con cornice Crocifissione ignoto, sec. XVII, cm 
140x120 circa (1,70 m2), dipinto olio su tela, cornice lignea, intagliata e dipinta.
“Il dipinto, di discreta qualità, è eseguito ad olio su preparazione bruno-rossastra, su supporto 
in tela presumibilmente di lino ad armatura tela, composto da almeno tre pezze di tessuto (si 
sono individuate due cuciture, una verticale e una orizzontale).
Dalle caratteristiche tecnico-artistiche, si può attribuirne una datazione seicentesca.
Raffigura la Crocifissione, con il Cristo morente in croce, e ai suoi piedi la Vergine Maria, la 
Maddalena e San Giovanni; sullo sfondo si scorge qualche profilo architettonico che potrebbe 
ricondurre alla Basilica del Santo e quindi alla città di Padova, particolare che permetterebbe di 
dare una collocazione storica e geografica all’opera e al suo autore.
Nell’insieme il dipinto si mostra interessante, con caratteri di buona capacità artistica e solu-
zioni originali che si inseriscono nell’iconografia classica della Crocifissione: si veda ad esempio 
la figura della Madonna, in scorcio prospettico, che contribuisce a dare profondità alla scena.
I volti sono espressivi senza però caricare troppo la drammaticità della scena: sugli occhi della 
Madonna e di San Giovanni è tratteggiata una lacrima, dettaglio di commovente finezza; la Mad-
dalena si abbandona teneramente al gesto di abbracciare i piedi di Gesù e la croce; Giovanni, 
con le mani giunte al petto e il volto serio, sembra chiuso nella sua amarezza; mentre la Madon-
na, pur nel suo ineffabile dolore, rivolge un dolce sguardo a suo Figlio e, aprendo le braccia in un 
atteggiamento che pare di completa resa, sembra chiedergli intercessione e forza nell’affidarsi 
alla Volontà celeste.
La vivacità coloristica, espressa soprattutto nelle vesti dei personaggi, nel rosa e nell’azzurro 
della Madonna, nel giallo della Maddalena, nel rosso e nel bruno (forse verde?) di San Giovanni, 
è ora offuscata dallo sporco e dalle ossidazioni, ma si può facilmente immaginare quale vigore 
donerà alla scena, una volta pulito il dipinto”.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

FESTA PATRONALE



In Comunità
Lunedì 31 Agosto ore 17.30 Incontro genitori dei nuovi bambini della Scuola 
  Infanzia nel giardino della Scuola.
Giovedì 3 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 6 Settembre ore 10.00 S.Messa della nostra patrona e benedizione del 
  quadro restaurato dalla Pro Loco di Saonara.
Giovedì 10 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica, non nella S.Messa e non insieme ad altri bambini.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale;

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (27 settembre).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming tutte le sere alle ore 18.30 con la recita dei vespri nei 
giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al sabato. Alla dome-
nica alle ore 10.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia Tombelle https://
www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI


