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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo (...).«Concedici di sedere, nella tua gloria,
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete (...).
Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i
quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti 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 vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo
di tutti (...)». (Mc 10,35-45).

Come Gesù chi vuol essere grande sia servitore (dall’Avvenire del 15 ottobre)
Giovanni, non un apostolo qualunque ma il preferito, il più vicino, il più intuitivo, chiede per sé e per suo fratello i
primi posti. E l'intero gruppo dei dieci immediatamente si ribella, unanime nella gelosia.
È come se finora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non sapete quello che chiedete!». Non sapete quali argini
abbattete con questa fame di primeggiare, non capite la forza oscura che nasce da queste ubriacature di potere,
che povero cuore ne esce. Ed ecco le parole con cui Gesù spalanca la differenza cristiana: «tra voi non sia così». I
grandi della terra dominano sugli altri... Tra voi non è così! Credono di governare con la forza... non così tra voi!
Chi vuole essere grande sia servitore. Si converta da "primo" a "servo". Cosa per niente facile, perché temiamo che
il servizio sia nemico della felicità, che esiga un capitale di coraggio di cui siamo privi, che sia il nome difficile,
troppo difficile, dell'amore. Eppure il termine servo è la più sorprendente di tutte le autodefinizioni di Gesù: «Non
sono venuto per farmi servire, ma per essere servo».

La buona Novella ( dall’Avvenire del 14 ottobre)
La dottrina del matrimonio e della famiglia è un dono prezioso non solo per la Chiesa, ma per l’umanità
intera. Oggi però questa verità è appannata, non riusciamo più ad esprimerla nel modo più credibile, la forza
della nostra testimonianza rischia di risultare meno efficace. Lo dimostra, tra gli altri dati, la diffusa sfiducia
dei giovani nel matrimonio che, soprattutto in Occidente, fa registrare numeri in pesante declino. Nelle
grandi metropoli d’Europa i matrimoni religiosi sono in caduta libera, mai così pochi dalla Seconda guerra
mondiale.
Come reagire? Innanzi tutto trovando modalità più efficaci per ridire la bellezza del matrimonio e della
famiglia in modo agevole e comprensibile a tutti gli uomini, anche – e forse soprattutto – ai non credenti. E
poi tornando alla radice del Vangelo della famiglia, che è la Parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, padri
della Chiesa, magistero. Ecco, la capacità di riaffermare in modo più fresco e accattivante il collegamento tra
la missione della famiglia e «la sorgente zampillante» del messaggio di Gesù deve diventare «il cuore
palpitante del Sinodo.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù tu sei venuto per servire e non per essere servito. Aiutaci a seguire il Tuo esempio in famiglia e fuori.
Grazie a chi si è fatto servitore preparandoci questo cibo. Amen.

N.B. In occasione dei funerali, su indicazione della diocesi, i sacerdoti che celebrano la S.
Messa di funerale aspetteranno la salma del defunto alla porta della chiesa (senza andare
all’obitorio). Si ricorda però ai parenti di avvisare i sacerdoti quando i loro cari sono
malati a casa o in ospedale per essere visitati!

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
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GIORNO per
GIORNO

Domenica 18 08:00 def.ti: Favaretto Aldo, Pelizzon Mosè, Italo, Elia,
XXIX
Benedetto* def.ti Zamengo, Zampieri, Masiero, Callegaro*
T.Ordinario B
Is 53, 10-11 10:00 Battesimo di:
Sal 32
- Zamengo Davide Pasquale di Francesco e Alfieri Elena;
Eb 4, 14-16
- Carraro Riccardo di Giulio e Ceccato Debora;
Mc 10, 35-45
- Michieletto Massimiliano di Roberto e Gatto Roberta;

- Vecchiato Carolina di Claudio e Opportuni Lisa;
( Tutti coloro che sono stati battezzati nel mese di ottobre,
portano il fiore del Battesimo)
44° Festa dell’AVIS con la partecipazione delle
sezioni della zona.

09:00 def.ti fam. Lazzarini, Semenzato*
per la comunità parrocchiale*
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Fassina
Giuseppe, Cogo Anna Maria, Borsato Maria*
Favot Dosolina (anniv.)* De Toni Luigi*
Salviato Orfeo, Silvano* Bovo Lia*
Dopo le S. Messe, vendita torte pro
scuola dell’infanzia

18:30 def.ti: Tozzato Rita* Marin Silvio, Coletto Emma e figli*
Lunedì 19

08:00 def.ti: Bernardi Domenico, Zamengo Sofia*

20:30 Incontro CPP

Martedì 20

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 def.ti: Barbato Giovanni, Carmela e
figli def.ti*

Mercoledì 21
Giovedì 22

08:00 def.ti Iannotti Maria*
08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 def.ti Trevisan Vittoria, Guido*
20:30 Incontro delle catechiste

Venerdì 23

08:00 def.ti: Ribon Tito*
20:30 Incontro genitori di 2° media

Sabato 24

18:30 def.ti via Scortegara ord. gruppo Rosario* Zaggia
Artemio, Asti Ines* Saccon Luigino, Giorgio* Spolaore Primo,
Olga* fam. Conte Adino– Pavanello Ida* def.ti fam. Fracasso
Mirko* Perale Natale, Franco, Adriano* Comelato Antonio* Coi
Franco* Ribon Giovanni, Battista, Biliato Tosca* Martellozzo
Giovanni*
20:30 Veglia di preghiera con i cresimandi.
08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* def.ti Tonin,

Domenica 25
Masiero* Mocellin Domenico*
XXX
T.Ordinario B 09:30 Ritrovo cresimandi sul Sagrato della chiesa
Ger 31, 7-9 10:00 S. Messa con Sacramento della S. Cresima
Sal 125
Ricordiamo i cresimandi nella nostra preghiera quotidiana.
Eb 5, 1-6
def.ti: Stevanato Renato* Coi Laura*
Mc 10, 46-52

09:00 def.ti: Zambon Lorenzo, Luigina, in
ringraziamento* per la comunità
parrocchiale*
10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla*
benefattori della parrocchia* Zanella Maria,
Marco* Pietrobon Giancarlo*

18:30 S. Messa

DOMENICA 18 OTTOBRE ricorre la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: siamo chiamati a pregare e
aiutare, con le nostre offerte raccolte in chiesa tutti i fratelli bisognosi nel mondo, soprattutto i cristiani
perseguitati per la loro fede. I ragazzi portino a casa la scatola –salvadanaio da riportare in chiesa domenica 20
dicembre, come dono di Natale per i bambini abbandonati.

N.B. CATECHISMO A ZIANIGO:
La 1° elem. sarà di martedì ore 15:00-16:00 e
inizierà il 10 novembre.
La 1° superiore è di venerdì ore 16:00-17:00.

N.B. Dom enica 22 novem br e ci sar à la
Festa del Ringraziamento con pranzo in
palestra a Zianigo.

Domenica 18 ottobre presso l’oratorio di Campocroce:
Festa d’Autunno! Venite tutti a far festa!!!
Inizio ore 15:30:
• Canzoncine e poesie autunnali per tutti i bambini;
• Tiro alla fune per adulti;
• Tombola con ricchi premi;
• Punto ristoro con panini caldi, panini con soppressa,
pizza, caldarroste, birra e “vin bon”.
Il ricavato andrà alla scuola dell’infanzia “Asilo della Pace”.

