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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli a�raversavano la 

Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegna-

va infa� ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo 

viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; 

ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però 

non capivano queste parole e avevano &more di interro-

garlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di 

che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tace-

vano. Per la strada infa� avevano discusso tra loro chi fos-

se più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se 

uno vuole essere il primo, sia l’ul&mo di tu� e il servitore 

di tu�». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbraccian-

dolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di ques& bambini 

nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie 

me, ma colui che mi ha mandato». 

Mc 9,30-37 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ti imploro, mio Signore, 

di rimuovere ogni cosa che separi 

me da te, e te da me. 

Rimuovi ogni cosa mi renda indegno 

del tuo sguardo, del tuo controllo, del tuo rimprovero; 

della tua parola e dialogo, 

della tua benevolenza e amore. 

Allontana da me ogni male 

che si frapponga sulla via del mio veder#, 

ascoltar#, gustar#, assaporar# e toccar#; 

tener# e considerar#; 

conoscer#, creder#, 

amar# e posseder#; 

del mio essere consapevole della tua presenza 

e, per quanto possibile, godere di te. 

Questo è ciò che chiedo per me 

e che desidero sinceramente da te. 

Amen. 

Beato Pierre Favre S.I. 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Tu� sappiamo che, nella vita, i momen& importan& e cruciali 
lasciano parlare il cuore e mostrano le intenzioni e le tensioni 
che ci abitano. Tali incroci dell’esistenza ci interpellano e fan-
no emergere domande e desideri non sempre trasparen& del 
cuore umano. È quello che rivela, con grande semplicità e rea-
lismo, il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. A 
fronte del terzo e più duro annuncio della passione, l’Evangeli-
sta non teme di svelare cer& segre& del cuore dei discepoli: 
ricerca dei primi pos&, gelosie, invidie, intrighi, aggiustamen& 
e accordi; una logica che non solo logora e corrode da dentro i 
rappor& tra loro, ma che inoltre li chiude e li avvolge in discus-
sioni inu&li e di poco conto. Gesù però non si ferma su questo, 
ma va avan&, li precede (primerea) e con forza dice loro: «Tra 
voi non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vo-
stro servitore» (Mc 10,43). Con tale a�eggiamento, il Signore 
cerca di ricentrare lo sguardo e il cuore dei suoi discepoli, non 
perme�endo che le discussioni sterili e autoreferenziali trovi-
no spazio in seno alla comunità. A che serve guadagnare il 
mondo intero se si è corrosi all’interno? A che serve guada-
gnare il mondo intero se si vive tu� presi da intrighi asfissian& 
che inaridiscono e rendono sterile il cuore e la missione? [...] 
E così Gesù ci insegna che la conversione, la trasformazione 
del cuore e la riforma della Chiesa è e sarà sempre in chiave 
missionaria, perché presuppone che si cessi di vedere e curare 
i propri interessi per guardare e curare gli interessi del Padre. 
La conversione dai nostri pecca&, dai nostri egoismi non è e 
non sarà mai fine a sé stessa, ma mira principalmente a cre-
scere in fedeltà e disponibilità per abbracciare la missione. E 
questo in modo tale che, nell’ora della verità, specialmente 
nei momen& difficili dei nostri fratelli, siamo ben dispos& e 
disponibili ad accompagnare e accogliere tu� e ciascuno, e 
non ci trasformiamo in o�mi respingen&, o per ristre�ezza di 
vedute o, peggio ancora, perché s&amo discutendo e pensan-
do tra di noi chi sarà il più importante. Quando ci dimen&chia-
mo della missione, quando perdiamo di vista il volto concreto 
dei fratelli, la nostra vita si rinchiude nella ricerca dei propri 
interessi e delle proprie sicurezze. E così cominciano a cresce-
re il risen&mento, la tristezza e il disgusto. A poco a poco vie-
ne meno lo spazio per gli altri, per la comunità ecclesiale, per i 
poveri, per ascoltare la voce del Signore. Così si perde la gioia 
e il cuore finisce per inaridirsi (cfr Esort. ap. Evangelii gau-

dium, 2). 
Papa Francesco, Omelia tenuta al Concistoro pubblico per la 

creazione di nuovi cardinali, 28 giugno 2018. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 22 Se�embre 

ore 19:00 def.ta Marina; def.ta Lena. 

Domenica 23—XXV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.& Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Lunedì 24 

ore 8:30 def.& Gilda e Alfredo. 

ore 19:00 def.ta Anna Caporello. 

Martedì 25 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 26 

ore 8:30 def.& Norma e Dino. 

ore 19:00 def. Guido Zennaro; def.& Giovanna, Francesca 

e Laura. 

Giovedì 27—San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote memoria 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.ta Rita Voltan. 

Venerdì 28 

ore 8:30 def.& Francesco e Massimo. 

ore 19:00 - 

Sabato 29—San3 Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.& famm. Ba�stello, Panizzolo e Zennaro; 

def. Radames Gobbo; def. Vito Zanon. 

Domenica 30—XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Ernesta Tura e fam. 

CONFESSIONI 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par&re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen3 

Ogni quindici giorni (8:30-10:30). 
 

Distribuzione indumen3 

Ogni se�mana (9:00-11:00). 
 

Ri3ro indumen3 e scarpe 

Il sabato ma�na (11:00-12:00). Siano indumen& in ordine 

e puli&. Al momento è sospesa per la grande quan3tà di 

indumen3 arriva3. 
 

Doposcuola parrocchiale 

Riprende con il mese di o�obre. Si cercano volontari come 

insegnan&. Conta�are don Enrico in canonica. 

 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 23 Se�embre 

• Giornata del Seminario: pregheremo per le vocazioni 

sacerdotali e raccoglieremo offerte per il Seminario dio-

cesano che cura la formazione dei nostri futuri sacerdo&. 
 

Lunedì 24 Se�embre 

• Riunione del Consiglio Pastorale, ore 21:00, in Centro 

parrocchiale. 
 

Martedì 25 Se�embre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 
 

Giovedì 27 Se�embre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in chiesa. 
 

Domenica 30 Se�embre 

• I genitori dei ragazzi del tempo del Discepolato si incon-

trano con don Enrico e Cris&ana, in Centro parrocchiale al 

termine della S. Messa delle 10:30. 

Venerdì 5 O�obre 

• Riunione del Consiglio per la Ges3one economica, ore 

21:00, in Canonica. 

Domenica 14 O�obre 

• Alla S. Messa delle ore 10:30, Apertura dell’anno pasto-

rale 2018-2019. A seguire pranzo di fraternità in Centro 

parrocchiale condividendo quanto preparato da ciascuno. 
 

Iniziazione cris3ana 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla Catechesi di Iniziazione 

cris&ana alla fine della S. Messa delle 10:30. Per informazioni 

e chiarimen& ricordiamo che don Enrico è presente in ufficio 

ogni sabato ma�na, dalla 9:00 alle 12:00. 
 

Appuntamen� da segnare in calendario: 

• Domenica 7 o�obre: riprendono ad incontrarsi i ragazzi 

che hanno celebrato unitariamente i sacramen& di Cresi-

ma ed Eucaris&a. Entrano nel quarto tempo dell’IC, il 

tempo della fraternità. 

• Domenica 14 o�obre: tu� i bambini e ragazzi della Cate-

chesi sono invita& con le loro famiglie alla S. Messa delle 

ore 10:30 per l’apertura dell’Anno pastorale e poi al 

pranzo di fraternità in Centro parrocchiale. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Quanto è costato il te�o? 

Dopo un anno, chiusa la contabilità, possiamo dire che il 

te�o è costato € 203.000. La spesa è stata resa possibile gra-

zie a un pres&to della Diocesi di € 100.000. I rimanen& soldi 

sono il fru�o della generosità della Parrocchia e dell’u&lizzo 

di risparmi accantona& nel tempo e ges&& nella misura di 

poter far fronte ad altri interven& o imprevis&. L’obie�vo 

che ora ci diamo è il rientro del debito verso la Diocesi. Co-

me? Con&nuando la raccolta mensile e poi con la seguente 

proposta. 

50 € al mese… si può fare! 

Invi&amo tu� a pensare la possibilità di aiutare la Parrocchia 

con 50 € mensili per un anno. Lo scorso anno sono state ven-

&nove le famiglie che si sono assunte questo impegno. Pun-

&amo per quest’anno a ven& famiglie. Per aderire all’inizia&-

va parlate con don Enrico che spiegherà come fare. 

L’IBAN della Parrocchia è: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes3vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 


