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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Gio-

vanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, voglia-

mo che tu faccia per noi quello che ! chiederemo». 

Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per 

voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua 

gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. 

Potete bere il calice che io bevo, o essere ba)ezza! 

nel ba)esimo in cui io sono ba)ezzato?». Gli rispose-

ro: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io 

bevo, anche voi lo berrete, e nel ba)esimo in cui io 

sono ba)ezzato anche voi sarete ba)ezza!. Ma sede-

re alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me con-

cederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sen!to, cominciarono a indi-

gnarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò 

a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considera! i governan! delle nazioni dominano su di 

esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è 

così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vo-

stro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 

schiavo di tu3. Anche il Figlio dell'uomo infa3 non è 

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la pro-

pria vita in risca)o per mol!».  

Mc 10,35-45 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Fa’ che io abbia un senso dell’umorismo così profondo 

da non essere mai orgoglioso. 

Fa’ che riconosca la mia assurdità 

prima che io agisca in modo assurdo. 

Fa’ che mi renda conto 

che quando sono umile 

sono più umano, 

più sincero, 

e più degno della tua grande 

considerazione. 

Daniel A. Lord S.J. 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 

 

Nel mondo moderno c'è la tendenza a ridurre l'uomo 

alla sola dimensione orizzontale. Ma che cosa diventa 

l'uomo senza apertura verso l'Assoluto? La risposta sta 

nell'esperienza di ogni uomo, ma è anche inscri)a nella 

storia dell'umanità col sangue versato in nome di ideolo-

gie e da regimi poli!ci, che hanno voluto costruire 

un'«umanità nuova» senza Dio. 

Del resto, a quan! sono preoccupa! di salvare la libertà 

di coscienza, risponde il Concilio Va!cano II: «La persona 

umana ha il diri)o alla libertà religiosa...Tu3 gli uomini 

devono essere immuni dalla coercizione da parte di sin-

goli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà 

umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato 

ad agire contro la coscienza, né sia impedito, entro cer! 

limi!, di agire in conformità a essa: privatamente o pub-

blicamente, in forma individuale o associata». 

L'annunzio e la tes!monianza di Cristo, quando sono 

fa3 in modo rispe)oso delle coscienze, non violano la 

libertà. La fede esige la libera adesione dell'uomo, ma 

deve essere proposta, poiché «le mol!tudini hanno il 

diri)o di conoscere la ricchezza del mistero di Cristo, nel 

quale crediamo che tu)a l'umanità può trovare, in una 

pienezza insospe)abile, tu)o ciò che essa cerca a tento-

ni su Dio, sull'uomo e sul suo des!no, sulla vita e sulla 

morte, sulla verità... Per questo la chiesa man!ene il suo 

slancio missionario e vuole, altresì, intensificarlo nel no-

stro momento storico». Bisogna dire anche, però, sem-

pre col Concilio, che «a mo!vo della loro dignità tu3 gli 

esseri umani, in quanto sono persone, dota! cioè di ra-

gione e di libera volontà e perciò inves!! di personale 

responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbli-

go morale tenu! a cercare la verità, in primo luogo quel-

la concernente la religione. Essi sono pure tenu! ad ade-

rire alla verità una volta conosciuta e a ordinare tu)a la 

loro vita secondo le sue esigenze». 
 

San Giovanni Paolo II, Redemptoris missio 8, 

7 dicembre1990. 



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

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 20 O�obre 

ore 19:00 - 

Domenica 21—XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Ada. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 60° di matrimo-

nio di Imelda e Aldo Bosche)o. 

ore 19:00 def.ta Giuseppina Mazzucato. 

Lunedì 22—San Giovanni Paolo II memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Marina Pizzeghello. 

Martedì 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 secondo intenzione; def.! Alduina, Stelvio, 

Luciana e Arrigo. 

Mercoledì 24 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 25 

ore 8:30 Sospesa. 

ore 19:00 - 

Venerdì 26 

ore 8:30 def. Angelo; def. Virgilio Bertacco. 

ore 19:00 def.! Sacha, Mario e Miranda. 

Sabato 27 

ore 8:30 - 

Ore 10:30 matrimonio di Lucia Ma3azzi e Piero Cioffredi. 

ore 19:00 - 

Domenica 28—XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:00 ba)esimo di Jacopo Deo)o. 

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 alimen6 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen6: ogni se3mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri6ro indumen6 e scarpe: il sabato ma3na (11:00-12:00). Siano 

indumen! in ordine e puli!. Al momento è sospeso per la grande 

quan�tà di indumen� arriva�. 

Doposcuola parrocchiale: si cercano volontari per poter par!re. 

Conta)are don Enrico in canonica. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 23 O�obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchia-

le. 
 

Mercoledì 24 O�obre 

• Catechesi per adul6, tenute da don Lino, ore 16:00 

in Centro parrocchiale. 

• Gruppo Giovanissimi San Giuseppe, ore 21:00, in 

Centro parrocchiale. 
 

Giovedì 25 O�obre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parroc-

chiale. 
 

Venerdì 26 O�obre 

• Consiglio per la Ges6one Economica, ore 21:00, in 

Canonica. 
 

Martedì 30 O�obre 

• Ricorre l’Anniversario della Dedicazione della 

Chiesa parrocchiale (30 o)obre 1941). Alla S. Mes-

sa delle 19:00 vogliamo ricordare i benefa)ori vivi 

e defun! della nostra Parrocchia e i Sacerdo! che 

hanno lavorato per l’edificazione spirituale della 

nostra Comunità parrocchiale. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Raccolta II Domenica del Mese 

La scorsa domenica per il te)o della chiesa sono sta! 

raccol! € 1.780. Unite ad altre offerte abbiamo rag-

giunto complessivamente il valore di € 77.885. Un 

grande grazie. 

 

50 € al mese… si può fare! 

Per rispondere al debito verso la Diocesi, che ci ha 

permesso di pagare i lavori di rifacimento del te)o, 

rinnoviamo la proposta di aiutare la Parrocchia con 50 

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

!nove le famiglie aderen!. Pun!amo quest’anno a 

ven! famiglie. Per aderire parlate con don Enrico. L’I-

BAN della Parrocchia è: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 
 

Diaconi 

Sabato prossimo, 27 o)obre, alle ore 16:00 in Basilica 

Ca)edrale, il Vescovo Claudio ordinerà cinque nuovi 

diaconi per la Chiesa di Padova. A giugno tre di loro 

diventeranno pre!: don Giovanni Casalin di Grumolo 

Pedemonte (Vi), don Marco Piva di Bojon (Ve) e don 

Pierclaudio Rozzarin di Cristo Re in Padova. Don An-

drea Negrin di San Bellino in Padova e don Nicola Ga-

briele Sciarrelli di Busiago (Pd) serviranno invece la 

nostra Chiesa come Diaconi permanen!. 

Si tra)a di un piccolo seme per il vasto territorio della 

nostra Chiesa diocesana. Lo accogliamo però con 

grande gioia e per loro preghiamo in questa se3mana 

di imminente preparazione. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes6vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 21 o�obre 

Prima evangelizzazione—II tappa. 

Domenica 28 o�obre 

Discepolato—III tappa. 

Fraternità. 


