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da domenica 18 settembre 2016 
         a domenica 2 ottobre 2016 

 
Mons. Antonio Mattiazzo, il vescovo missionario 

 

«Sto bene. Vivo su un altopiano a 2700 metri, mangio ortaggi, latte, poca carne come 
il resto della popolazione, le temperature sono sub tropicali, la grande differenza è tra 
stagione secca e umida, ma la salute è ottima». Ha il sorriso disteso e lo sguardo 
limpido di chi è sereno, l’arcivescovo Antonio Mattiazzo, 76 anni, vescovo emerito di 
Padova.  
Annunciando le sue dimissioni, nel giugno 2015, espresse la volontà di «andare come 
semplice missionario in Etiopia». Il 7 settembre dello scorso anno è partito per la sua 
nuova “casa”, a Kofele, nella Prefettura di Robe (eretta nel 2012), affidata alla 
protezione di Madre Teresa di Calcutta e guidata dal 
cappuccino padre Angelo Antolini. In questo periodo è stato 
in Italia anche per rappresentare la Prefettura alla 
canonizzazione della suora albanese, dopodiché la nuova 
partenza portando con sé Enrico Rigoni, un 'casaro' del 
caseificio di Asiago «per insegnare a fare il formaggio alla 
gente di Nansebo, una comunità a un centinaio di chilometri 
da Kofele», racconta sorridendo. Eh sì, perché l’Etiopia è uno 
dei paesi più poveri del mondo, l’analfabetismo elevatissimo, 
c’è bisogno di istruzione ma anche di formazione. E se i 
cattolici sono meno dell’1% della popolazione, molto 
dell’attività di promozione umana si deve alla Chiesa.  
Lasciare tutto e andare dai più poveri del mondo dopo essere stato vescovo, perché? 
«La mia scelta vocazionale iniziale era missionaria – racconta il presule – Questa 
prima fiamma è rimasta sempre accesa. La salute me lo permetteva e ho iniziato una 
ricerca per capire dove proseguire l’impegno di evangelizzazione. Questa Prefettura 
aveva bisogno, era la più povera dal punto di vista economico».  
L’agenda del vescovo missionario è densa, dalla catechesi alla visita alle famiglie, 
dall’ascolto agli incontri di lettura e spiegazione delle letture domenicali, dalla Messa 
al più recente corso di dottrina sociale della Chiesa per chi ha formazione più 
avanzata. Ma non mancano idee e progetti – una cooperativa, una scuola tecnica 
professionale, sostegno per i disabili – né le gioie, come l’avvio lo scorso 19 giugno, 
solennità di Pentecoste per la Chiesa etiopica, di una piccola comunità cristiana a 
Kokossa, una realtà che monsignor Mattiazzo ha seguito e accompagnato 
settimanalmente a costo di lunghi e a volte faticosi viaggi. Cosa significa per loro 
diventare cristiani? “Dicono che si sentono rinati. Prima erano abbandonati a se stessi 
ora si sono sentiti valorizzati, sentono che c’è qualcuno che gli vuole bene, che c’è 
qualcuno mandato da Dio per loro”.                                                                                                                           
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Da domenica 18 settembre a domenica 25 settembre 

18 Domenica 
Santa Sofia m. 
 

XXV domenica 
del tempo 
ordinario 

Servire Dio o la ricchezza 
ore  7.30 S. Messa Masiero Lino e Maria Ada 

ore 9.30 S. Messa Fin Maria e Vettori Alfonso, Mazzon 

Francesco, Vettori Gina, Fin Angelo e 

Lorenzo 

ore 11.00 S. Messa Marcato Nevio e defunti famiglia Libero 

ore  16.00 Rosario  
 

19 Lunedì 
San Gennaro 
vescovo e martire 

ore  18.30 S. Messa Piran Alba (anniv.) e Tognon Renzo – 
Noventa Guido, Parancola Antonietta 

 

20 Martedì 
Santi Andrea Kim e 
compagni martiri 

ore 18.30 S. Messa Schiavo Ugo e Bodo Danila – Berga-

masco Pierluigi nell’anniversario 
 

21 Mercoledì 
San Matteo ap. 

ore 18.30 S. Messa Pasqualotto Rino 
 

22 Giovedì 
San Maurizio m. 

ore 18.30 S. Messa Pinato Tognon Laura, Federico ed 
Emma 

 

23 Venerdì 
San Pio da P. 

ore  18.30    S. Messa secondo intenzione 
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo. 

24 Sabato 
San Pacifico 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Griggio Francesco – Grardin Margherita 
e defunti di Cavinato Stefano – Miozzo 

Giosuè, Valentina, Marisa e Massimo – 
Martini Antonietta e Spinello Umberto – 

Sorgato Bruno, genitori e Gianna 
 

25 Domenica 
Sant’ Aurelia 
 

XXVI domenica 
del tempo 
ordinario 
 
 

Giornata pro 
Seminario 

Il Signore rende giustizia agli oppressi 
ore  7.30 S. Messa Fassetti Emilio – Frison Cristiano, non-

ni, Anselmo, Giovanni e Maria 

ore 9.30 S. Messa Callegaro Giorgio e Vittoria – Pavin 
Lorenzo e Bertazzo Ada 

ore 11.00 S. Messa Marella Umberto e Maria 
 

Battesimo di Francesca Scapin di Stefano e di 

Elena Coletto  
Battesimo di Tommaso Beccegato di Andrea e 

di Giorgia Paccagnella 

ore  16.00 Rosario 
  

 

 



Da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre 

26 Lunedì 
Santi Cosma e 
Damiano 

ore 18.30 S. Messa Penello Tosca e mamma – Caffieri 
Sergio, Fiocco Debora, Greggio Ange-
lo – Gino, genitori e zie 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

27 Martedì 
San Vincenzo de' P. 

ore  18.30 S. Messa Michele, Aurelio, Albina, Francesca 
(anniv.) e don Alessandro 

 

28 Mercoledì 
San Venceslao 

ore 18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 
Anselmo, Paolino e Angelo 

 

29 Giovedì 
Santi Michele 
Gabriele Raffaele 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

30 Venerdì 
San Girolamo 

ore 18.30 S. Messa Aurelio, Albina, Michele (anniv.), 
Francesca e don Alessandro – Ber-
tazzo Rosetta e Moraru Maria 

 

1 Sabato 
Santa Teresa di 
Gesù Bambino, 
dottore della 
Chiesa 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Zanardi Lino, Forzan Antonio, Marin 
Guido ed Emma – Corazzina Valentina, 
Marisa, Massimo, Giosuè e Nicola – 
def.ti Bardella Giuseppe, Puliero Guer-
rina, Bardella Florio e Marta 

 

2 Domenica 
Santi Angeli 
Custodi 
 

XXVII 
domenica del 
tempo 
ordinario 

La potenza della fede 
ore  7.30 S. Messa De Marchi Ersilia e Miozzo Gino  

ore 9.30 S. Messa Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alber-
to – Marangon Michele – Scagliari 
Amedeo e Maria  

ore 11.00 S. Messa Noventa Lino e Severina – Griggio 
Mario nel secondo anniversario 

Battesimo di Giacomo Maddalena di Nicola e di 
Michela Tognon  

ore  16.00 Rosario  
 

 

Anch’io, Gesù, posso fare come quel ricco: ignorare semplicemente il povero che 
sta alla mia porta, fingere di non vedere le sue piaghe, di non conoscere la sua fame, 
incaponirmi a negargli il diritto di avere anche lui un futuro degno di questo nome, e 
dunque affrancato dalla penuria e dallo sfruttamento. Anch’io, Gesù, posso riempire 
di cibo il mio frigo, stipare di indumenti gli armadi, senza provare alcun senso di colpa 
di fronte alla condizione disumana di tanti uomini e di tante donne. Ma tu, Gesù, mi 
avverti che non andrà sempre così, che dal modo in cui tratto le mie ricchezze, i beni 
a mia disposizione dipende la mia eternità. Sì, perché Dio non mi autorizza ad 
insultare tanti miei simili con comportamenti immorali e scelte insane e un giorno 
tutto questo finirà amaramente. 



Catechesi 

Domenica 25 settembre durante la S. 
Messa delle ore 9.30  inizio del nuovo 
anno  catechistico  e mandato alle 
catechiste e agli educatori dell’ AC. 
Sono invitati i genitori e i ragazzi. 

La catechesi per i gruppi delle medie 
inizia lunedì 10 ottobre, per quelli delle 
elementari sabato 15 ottobre. 

Lunedì (medie) 
14.30     1a media (Gianna) 
15.00    2a media (Sandra) 

  14.30    3a media (Stefania) 

Sabato ( elementari) 

- 14.15 1o gruppo in asilo 
(Silvia, Cecilia, Giulia, Chiara)  

- 14.15  2o gruppo in patronato  
(Elena, Andreachiara e Valentina) 

- 14.15  3o gruppo in patronato 

      (Isabella, Greta, Vittoria) 
- 14.15  4o gruppo in patronato 

(Cristiana e Maria Giovanna) 
- 14.15  5o gruppo in patronato 

(Annamaria, Gabriella, Irene) 
 

INCONTRI PER I GENITORI 
 

 venerdì 30 settembre: 

incontro per i genitori e i padrini dei 
cresimandi  (3a media) in sala bar; 

 martedì 4 ottobre:  

genitori dei ragazzi di prima media; 

 mercoledì 5 ottobre: 

genitori dei bambini del 1° gruppo; 
 lunedì 10 ottobre: 

genitori dei fanciulli del 5° gruppo; 

 mercoledì 12 ottobre: 

genitori dei fanciulli del 3° gruppo; 
 giovedì 13 ottobre: 

genitori dei fanciulli del 2° gruppo; 

 venerdì 14 ottobre:  

genitori dei ragazzi di 2a media; 
 mercoledì 19 ottobre: 

genitori dei fanciulli del 4° gruppo; 
 

Gli incontri iniziano per tutti alle ore 20.45 

Azione Cattolica 

Mercoledì 21 settembre alle ore 21.00 a 

Saletto incontro dell’equipe vicariale di 
formazione per gli adulti 

Lunedì 26 settembre alle ore 21.00 a 
Mejaniga riunione della presidenza 

vicariale dell’AC 
 

Domenica 2 ottobre, ore 8.45, presso 
OPSA, Seminario Minore e centro 

parrocchiale di Rubano, Convegno 

diocesano degli educatori dell’ Azione 
Cattolica.  

Verrà presentato il cammino annuale, le 
prime indicazioni dell’ACRissimo in 

programma domenica 21 maggio 2017 e 

si rifletterà su come vivere la gioia 
evangelica oggi, mettendo a fuoco la 

dimensione missionaria dell’AC e il come 
essere oggi Azione Cattolica in uscita 

nella Chiesa e nel mondo. 

Prove di Canto 
 

Coro “Holy Notes” (note sacre): ogni 

mercoledì, ore 20.00-21.30 in chiesa. 
Sono invitati a far parte del nuovo 

gruppo i ragazzi (elementari e medie) e i 

giovanissimi delle Superiori. 

Circolo NOI Associazione 
“Don Alessandro” 

Il Bar Patronato è aperto nei seguenti orari: 
 

Lunedì:          ore 15.00-18.00  
Mercoledì:     ore 15.00-17.00 (cucito) 
                       ore 20.30-23.00 (briscola) 

Giovedì:          ore  08.00-11.00(asilo,altri) 
                        ore  15.00-18.00 
Sabato:          ore 14.00-17.00 
Domenica:     ore 08.00-12.00 
 

Venerdì 23 settembre alle ore 20.45 in 
sala bar incontro per tutti i baristi del  
nostro Circolo.  


