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Domenica 6 ottobre XXVII° del Tempo Ordinario
Lc 17, 5-10
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli
dissero al Signore: «Accresci
in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se
aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire
a questo gelso: “Sràdicati e
vai a piantarti nel mare”, ed
esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito
e mettiti a tavola”? Non gli
dirà piuttosto: “Prepara da
mangiare, stríngiti le vesti ai
fianchi e sérvimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo
mangerai e berrai tu”? Avrà

forse gratitudine verso quel
servo, perché ha eseguito gli
ordini ricevuti?
Così anche voi, quando
avrete fatto tutto quello che vi
è stato ordinato, dite: “Siamo
servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare”».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dalla «Regola pastorale» di
san Gregorio Magno, papa
(Lib. 2, 4 PL 77, 30-31)

Il pastore sia
accorto nel tacere,
tempestivo nel
parlare
Il pastore sia accorto nel
tacere e tempestivo nel parla-

re, per non dire ciò ch’è doveroso tacere e non passare
sotto silenzio ciò che deve essere svelato. Un discorso imprudente trascina nell’errore,
così un silenzio inopportuno
lascia in una condizione falsa
coloro che potevano evitarla.
Spesso i pastori malaccorti,
per paura di perdere il favore
degli uomini, non osano dire
liberamente ciò ch’è giusto e,
al dire di Cristo ch’è la verità,
non attendono più alla custodia del gregge con amore di
pastori, ma come mercenari.
Fuggono all’arrivo del lupo,
nascondendosi nel silenzio.
Il Signore li rimprovera per
mezzo del Profeta, dicendo:
«Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare» (Is 56,
10), e fa udire ancora il suo
lamento: «Voi non siete saliti sulle brecce e non avete
costruito alcun baluardo in
difesa degli Israeliti, perché
potessero resistere al combattimento nel giorno del
Signore» (Ez 13, 5). Salire
sulle brecce significa opporsi
ai potenti di questo mondo
con libertà di parola per la
difesa del gregge. Resistere

al combattimento nel giorno del
Signore vuol dire far fronte, per
amor di giustizia, alla guerra
dei malvagi.
Cos’è infatti per un pastore la paura di dire la verità,
se non un voltar le spalle al
nemico con il suo silenzio? Se
invece si batte per la difesa del
gregge, costruisce contro i nemici un
baluardo per la casa d’Israele. Per questo
al popolo che ricadeva nuovamente nell’infedeltà fu detto: «I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non
hanno svelato le tue iniquità, per cambiare la tua sorte» (Lam 2, 14). Nella Sacra
Scrittura col nome di profeti son chiamati
talvolta quei maestri che, mentre fanno vedere la caducità delle cose presenti, manifestano quelle future.
La parola di Dio li rimprovera di vedere
cose false, perché, per timore di riprendere
le colpe, lusingano invano i colpevoli con le
promesse di sicurezza, e non svelano l’iniquità dei peccatori, ai quali mai rivolgono
una parola di riprensione.
Il rimprovero è una chiave. Apre infatti

la coscienza a vedere la colpa,
che spesso è ignorata anche
da quello che l’ha commessa.
Per questo Paolo dice: «Perché sia in grado di esortare
con la sua sana dottrina e di
confutare coloro che contraddicono» (Tt 1, 9). E anche il
profeta Malachia asserisce: «Le
labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l’istruzione, perché egli è messaggero del
Signore degli eserciti» (Ml 2, 7).
Per questo il Signore ammonisce per bocca di Isaia: «Grida a squarciagola, non aver
riguardo; come una tromba alza la voce» (Is
58, 1).
Chiunque accede al sacerdozio si assume
l’incarico di araldo, e avanza gridando prima dell’arrivo del giudice, che lo seguirà con
aspetto terribile. Ma se il sacerdote non sa
compiere il ministero della predicazione, egli,
araldo muto qual’è , come farà sentire la sua
voce? Per questo lo Spirito Santo si posò sui
primi pastori sotto forma di lingue, e rese
subito capaci di annunziarlo coloro che egli
aveva riempito.

Al sabato

dalle 17.30
alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa
per le Confessioni.

PREGHIERA QUOTIDIANA:
“SEGRETO DI SANTITÀ”.
O Spirito Santo, anima della mia
anima, io ti adoro, illuminami,
guidami, fortificami, consolami, dimmi quello che devo fare,
dammi i tuoi ordini: ti prometto
di sottomettermi a tutto quello
che desideri da me e di accettare
quello che permetterai che mi
succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà! Amen

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com

IIN
N C
CH
HIIE
ES
SA
A
Sabato 5 ottobre

ore 17.30 Santa Messa con Unzione degli Infermi. (Def.ta Gilda Pastres; def.to Luigi
Pelloso)

Domenica 6 ottobre XXVII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e battesimo di Greta Frasson di A ndrea e Sara Cadamuro, di Gabriele Rorato di R aul e Michela Zanè, di
Mia Baradel di Stefano e Maura Campaner. (Def.ti Redigolo Aldo e Caterina; def.
ti Rorato, Favaro e Carrer)

Lunedì 7 ottobre

ore 18.00 Recita del Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 8 ottobre

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 9 ottobre

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.

Giovedì 10 ottobre

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 11 ottobre

ore 8.30 Santa Messa. (Def.to Rebecca Luigino)

Sabato 12 ottobre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ta Gilda Pastres; def.to
Carlo)

Domenica 13 ottobre XXVIII° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Zamoese Luciano;
def.to Rorato Graziano; def.to Zamuner
Giovanni)

AVVISI parrocchiali
Sabato 5 ottobre

ore 17.30

Santa Messa con Unzione degli Infermi.

Martedì 8 ottobre

ore 20.45

Gruppo liturgia a Campobernardo.

Giovedì 10 ottobre

ore 20.00

Consiglio affari economici in Oratorio a Salgareda.

Preparazione mostra fotografica
cantiere del Campanile
Stiamo organizzando
una mostra fotografica
dei lavori fatti in questi
mesi sul Campanile.
Chiediamo a tutti coloro che hanno fatto
foto o filmati del Campanile di poter visionare il materiale al fine di
poter allestire la mostra fotografica.
Per informazioni rivolgersi
a don Corrado

Il tuo cuore ci ha tanto amati
il tuo animo di lassù ci aiuti
a restare ancora sempre uniti
nel tuo ricordo. Una prece
GIOVANNA PARO ved. Boccato
di anni 94

L’onestà fu il suo ideale, il lavoro
la sua vita, la famiglia il suo affetto.
I suoi cari ne serbano nel cuore la memoria.
ALESSANDRO CROCE
di anni 87

Alla
casa
del
padre

Domenica 13 ottobre 2019
ore 16,30
Chiesa arcipretale di Salgareda
Concerto all’organo A. Zeni 1999
di Tomasz Adam Nowak
Tema del concerto:

“Il Romanticismo organistico tra
Polonia e Germania”
Programma:

August Freyer (1803 – 1883) Concerto fantasia in La
minore

Robert Schumann (1810 – 1856) Sei studi in forma
di Canone, op. 56
Feliks Nowowiejski (1877 – 1946) Introduzione e
fuga dal 2° Concerto in La Maggiore op. 56/2

Johannes Brahms (1833-1897) Variazioni su un
tema di J. Haydn op. 56 “Le variazioni di sant‘Antonio” (arrangiamento di T. A. Nowak)

Tomasz A. Nowak (*1962) Improvvisazione su di un
tema dato dal pubblico.
Nell’organo in stile romantico francese di Salgareda, unico strumento in Italia con questo peculiare
modello sonoro, domenica 13 ottobre 2019 alle ore
16,00, l’organista polacco Tomasz Adam Novak, uno

dei maggiori interpreti della letteratura romantica europea, si esibirà in un importante concerto dal tema:
“Il Romanticismo organistico tra Polonia e Germania”.
si tratta di un concerto organizzato dal “Festival Organistico Internazionale Città di Treviso e della Marca
trevigiana”, giunto quest’anno alla sua 31^ edizione e
che ha visto la partecipazione dei più grandi interpreti
della letteratura organistica internazionale. Particolare interesse è riservato a questo strumento, unico
nel suo genere, frutto di uno studio particolare sugli
organi storici francesi dell’Ottocento, condotto dal
costruttore Andrea Zeni di Tesero Trento e del maestro Renzo Toffoli, già organista titolare dell’organo di
Salgareda. La perfetta riuscita di questo strumento fa
sì che numerosi docenti di conservatori italiani organizzino delle lezioni e dei masterclass per i loro allievi
su quest’organo.
Tomasz Adam Nowak, nato a Varsavia, ha studiato al
Conservatorio Frederic-Chopin nella sua città natale,
e successivamente a Monaco, Parigi e Amsterdam. I
suoi insegnanti erano Joachim Grubich, Franz Lehrndorfer, Marie-Claire Alain ed Ewald Kooiman. È vincitore di numerosi concorsi internazionali di organi,
tra cui il Concorso Liszt, Budapest, il Concorso Böhm,
Lüneburg, il Concorso Karl-Richter, Berlino, il Concorso di Bach, Wiesbaden e vincitore del Concorso
internazionale di improvvisazione di Haarlem (NL) ,
nel 1994. Dal 1995 al 2001 Nowak ha insegnato alla
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Francoforte a. M. e all’università Gutenberg di Magonza.
Dal 2001 è professore d’organo e improvvisazione presso
la Hochschule per
Musik Detmold. Dal
1999 è organista
Stadt- und Marktkirche St. Lamberti a
Tomasz Adam Nowak
Münster. Le aree
focali del suo lavoro sono la musica per organo di
JS Bach (di cui ha eseguito e registrato diverse volte
l’opera omnia), musica d’organo romantica e l’arte
dell’improvvisazione. Ha tenuto concerti in molte famose chiese e sale da concerto (tra le altre, la Berlin
Schauspielhaus e la Philhamonie, la Leipzig Gewandhaus e la Philharmonien a San Pietroburgo, Bilbao e
Varsavia). Insegna regolarmente in vari masterclass
internazionali ed è stato nella giuria in molti concorsi
d’organo internazionali, fra i quali i prestigiosi concorsi internazionali di Chartres e Haarlem.

Numeri del vecchio orologio
del campanile
Ciao a tutti, riprendono le prove del gruppo
coro e chitarre.
Anche per chi volesse iniziare per la
prima volta, “stonati compresi”.
Vi aspettiamo TUTTI I MERCOLEDÌ
in sala Poletto alle ore 20.30.

In canonica sono disponibili, per
chi lo desidera, i numeri dei
quattro quadranti del campanile.
Rivolgersi a don Corrado.

BILANCIO PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 2018
RISCALDAMENTO, LUCE, TELEFONO, ACQUA, GAS, RIFIUTI
MANUTENZIONI ORDINARIE
MATERIALE SACRO - CERI - SERVIZI LITURGICI
ASSICURAZIONI
VARIE - SPESE ATTIVITA' PARROCCHIALI
COLLETTE STRAORDINARIE
TASSE BILANCIO ANNO 2017
SPESE BANCA
RATE CAPITALE + INTERESSI MUTUO BANCA POP. VERONA
3 °RIMBORSO CAPITALE MUTUO BANCA POP. VERONA
SPESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CAMPANILE

USCITE
17.553,89 €
2.748,50 €
3.839,59 €
4.077,33 €
11.089,57 €
700,00 €
2.000,00 €
452,62 €
24.897,88 €
20.005,95 €
4.793,43 €

INTESA SANPAOLO SALDO AL 01/01/2018
BANCA POPOLARE DI VERONA SALDO AL 01/01/2018
CASSA SALDO AL 01/01/2018
OFFERTE PRO - PARROCCHIA
OFFERTE ADOTTIAMO L'ORATORIO
OFFERTE AZIENDE
OFFERTE BRACIERE
OFFERTE BATTESIMI-COMUNIONE-CRESIMA-MATRIMONI-FUNERALI
CONTRIBUTI COMUNE GREST - SERVITU' DI PASSAGGIO
CONTRIBUTO DIOCESI TREVISO 8/1000 PER CAMPANILE

17.201,66 €
44.914,77 €
20,86 €
71.025,48 €
8.850,00 €
17.455,00 €
2.530,00 €
3.391,00 €
105,16 €
20.000,00 €

TOTALI

92.158,76 €

INTESA SAN PAOLO SALDO AL 31/12/2018
BANCA POPOLARE DI VERONA SALDO AL 31/12/2018
CASSA SALDO AL 31/12/2018

30.931,79 €
62.349,68 €
53,70 €

TOTALI

185.493,93 €

LEGENDA :
IMPORTO MENSILE RATA MUTUO :
SALDO MUTUO AL 31.12.2018
PRESTITI D'ONORE :
ANNO 2015
ANNO 2016

ENTRATE

1.966,18 €
326.863,53 €

15.000,00 €
7.000,00 €

185.493,93 €

185.493,93 €

I giubileI a Salgareda
di Domenica 29 settembre
Grande gioia per la nostra comunità domenica 29 settembre giorno del nostro patrono San Michele. Grandi e piccoli, giovani
e anziani, ci siamo ritrovati insieme in chiesa,
luogo di incontro della comunità pregare e
ringraziare per i numerosi doni ricevuti da Dio
grazie anche all’intercessione di San Michele e
della Vergine Assunta.
Innanzitutto il dono dei bambini della Scuola dell’infanzia parrocchiale Alessandro e Margherita Croce che hanno ci hanno ricordato con
un bel canto quanto sia importante stare insieme a Gesù e camminare con Lui.
Poi il dono del matrimonio cristiano testimoniato dalle 34 coppie che hanno festeggiato
il giubileo, da 5 anni fino al ragguardevole traguardo dei 60 anni. Vite condivise, famiglie co-

struite insieme, difficoltà superate, molto hanno
da dirci queste coppie. Infine il dono dei sacerdoti, ministri di Dio e testimoni del Suo amore
per noi. Un emozionato don Andrea ha ringraziato e ricordato i suoi primi 10 anni di sacerdozio, assente per motivi di salute don Giuseppe che è stato ricordato nella preghiera con
i suoi 60 anni di servizio al Signore e ai fratelli.
A vegliare sulla celebrazione la statua di San Michele ritornata dopo il restauro conservativo e
che rimarrà in chiesa per alcune settimane fino
a che sarà ricollocata al suo posto sul campanile.
Dopo la messa pranzo comunitario preparato dalla Pro Loco presso la sala polivalente, un
brindisi insieme in onore di San Michele, un
modo allegro e conviviale per concludere una
giornata di festa per tutta la comunità.

