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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo 

visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo 

impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 

«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un 

miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 

chi non è contro di noi è per noi. 

Chiunque infa% vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel 

mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non 

perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di ques( piccoli che credono in 

me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 

macina da mulino e sia ge)ato nel mare. Se la tua mano ( 

è mo(vo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella 

vita con una mano sola, anziché con le due mani andare 

nella Geènna, nel fuoco ines(nguibile. E se il tuo piede ( è 

mo(vo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella 

vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere ge)a-

to nella Geènna. E se il tuo occhio ( è mo(vo di scandalo, 

ge)alo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un 

occhio solo, anziché con due occhi essere ge)ato nella 

Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si 

es(ngue». 

Mc 9,38-43.45.47-48 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore, rendici a�en� alla sofferenza del mondo: 

facci scoprire solidali nella povertà 

con tu$ i desola� e gli oppressi della terra. 

Fa’ che non viviamo cechi alle piaghe degli uomini 

e sordi ai gemi� dei dolen�. 

Fa’ che il nostro cuore ba�a 

nell’unico palpito del dolore dell’Uomo. 

Donaci di rifiutare la ribellione ateis�ca 

e la rassegnazione cieca, 

per vivere con Te crocifisso l’offerta generosa e totale, 

che cambia la storia. 

E la Tua Croce diven� in noi libertà contagiosa 

dalla paura di amare. Amen.  

Bruno Forte 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dina-

mismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei creden(. 

Abramo acce)ò la chiamata a par(re verso una terra nuova 

(cfr. Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ( 

mando» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra pro-

messa (cfr. Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai da tu% coloro 

a cui ( manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andate” di Ge-

sù, sono presen( gli scenari e le sfide sempre nuovi della 

missione evangelizzatrice della Chiesa, e tu% siamo chiama( 

a questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cris(ano e ogni 

comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore 

chiede, però tu% siamo invita( ad acce)are questa chiama-

ta: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di rag-

giungere tu)e le periferie che hanno bisogno della luce del 

Vangelo. 

21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità 

dei discepoli è una gioia missionaria. La sperimentano i 

se)antadue discepoli, che tornano dalla missione pieni di 

gioia (cfr. Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello 

Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione rag-

giunge i poveri e i più piccoli (cfr. Lc 10,21). La sentono pieni 

di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la 

predicazione degli Apostoli «ciascuno nella propria lin-

gua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il 

Vangelo è stato annunciato e sta dando fru)o. Ma ha sem-

pre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del 

camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il 

Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, per-

ché io predichi anche là; per questo infa% sono venu-

to!» (Mc 1,38). Quando la semente è stata seminata in un 

luogo, non si tra%ene più là per spiegare meglio o per fare 

segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a par(re verso 

altri villaggi. 

22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo 

prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta semi-

nato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr. 

Mc 4,26-29). La Chiesa deve acce)are questa libertà inaffer-

rabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme 

molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e 

rompere i nostri schemi. 

 

Papa Francesco, Evangelii Gaudium 20-22 



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

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 29 Se�embre 

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; def.ta Cesira Geddo. 

Lunedì 1 O�obre—Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 

e do�ore della Chiesa  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 2—San2 Angeli custodi memoria 

ore 8:30 def.te Olga e Norma. 

ore 19:00 def.( Nilde e Giovanni. 

Mercoledì 3 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 4—San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia     festa 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Venerdì 5 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 6 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.( Carlo, Gabriella e Rosa Sartori; def.ta 

Rosina Carre)a. 

Domenica 7—XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

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

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen2 

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

Distribuzione indumen2 

Ogni se%mana (9:00-11:00). 
 

Ri2ro indumen2 e scarpe 

Il sabato ma%na (11:00-12:00). Siano indumen( in ordine 
e puli(. Al momento è sospesa per la grande quan2tà di 

indumen2 arriva2. 
 

Doposcuola parrocchiale 

Riprende con il mese di o)obre. Si cercano volontari come 
insegnan(. Conta)are don Enrico in canonica. 
 

CAMMINO COME CHIESA 
 

Arrivo di un altro Sacerdote in parrocchia 
La no(zia ci riempie di grande gioia. Si chiama don Pie-

tro Ventura, originario della Diocesi di Sassari. È stato 
inviato a Padova per perfezionarsi negli studi ecumenici 
a Venezia, con un’a)enzione però anche all’esperienza 
pastorale parrocchiale. Abiterà in Canonica e prenderà 
parte alla vita della nostra Comunità parrocchiale. 
È nato il primo gennaio del 1986 ed è stato ordinato 
presbitero il 15 o)obre del 2011. 
Avremo modo di conoscere don Pietro. Intanto lo acco-
gliamo con gioia, nella grazia di camminare come fratel-
li nella fede. 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 30 Se�embre 

I genitori dei ragazzi del tempo del Discepolato si incontrano 
con don Enrico e Cris(ana, in Centro parrocchiale al termine 
della S. Messa delle 10:30. 
 

Martedì 2 O�obre 

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

Mercoledì 3 O�obre 

• Catechesi per adul2, tenute da don Lino, ore 16:00 in 
Centro parrocchiale. 

 

Giovedì 4 O�obre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 
 

Venerdì 5 O�obre 

• Riunione del Consiglio per la Ges2one economica, ore 
21:00, in Canonica. 

 

Sabato 6 O�obre 

• Assemblea diocesana in Basilica Ca)edrale alle ore 9:30. 

• L’Associazione “Ed allora sarà sempre festa per te” orga-
nizza una visita guidata alla Basilica di san Gius(na, ore 
10:00. 

 

Sabato 13 O�obre 

• Incontro di presentazione e coordinamento del nuovo  
Gruppo Giovanissimi San Giuseppe, ore 15:30 in centro 
parrocchiale. I ragazzi saranno accompagna( da France-
sco Bressan e da Sabrina Bonanno. 

 

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 cris2ana 

 

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. 
 

 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes2vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 


