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DOMENICA 17 e 24 OTTOBRE: XXIXª e XXXª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Il Figlio
dell'uomo
è venuto
per dare
la propria vita
in riscatto
per molti.

Dal vangelo di Marco
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». 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 battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero:
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «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. Anche il Figlio dell'uomo infatti
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Servire» è il fondamento del Regno. Il servizio, il sacrificio di sé come senso
della vita è il cuore della liturgia della Parola. Gesù Cristo è il compimento
di quell’amore che è più grande perché diviene servitore. È questo che viene
richiesto anche ai discepoli: non cercare i primi posti nel Regno, ma mettersi
al servizio e donare la propria vita.

Rabbunì,
che io veda
di nuovo!

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! ».Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù
si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!».
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa
vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli
disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Un annuncio che ridona la vita. Geremia annuncia la salvezza che viene dal
Signore per tutta la terra. Proprio questa gioia, che restituisce vita e salute,
accompagna la venuta di Gesù in mezzo al suo popolo. Egli è la luce che
apre gli occhi e illumina le genti; è lui che ci dona la fede per riconoscere in
lui l’amore di Dio.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
50° di MATRIMONIO di
		
POLATO MARIO e DOMENICHINI NAIDA
							congratulazioni
		
- per Elettra e Bernardino.
Sabato 16 Ottobre

Domenica 17 Ottobre
ore 8.00
XXIXª del Tempo Ordinario		
ore 10.00
		
ore 18.00
ore 19.00

- per la comunità Parrocchiale;
- per Loredana.
- per Adriana, Iolanda e Def. Fam. Nicolè
- per Giulia.
Adorazione.
- per Zanella Alessandro (anniv.).

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Mazzucato Antonio e Guzzon Iole;
		
- per Magro Giaocchino (sett.); - per Turatello
		
Luciana e Trevisan Lodovico (Anniv.).
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
Lunedì 18 Ottobre
SAN LUCA EVANGELISTA

Martedì 19 Ottobre

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Petranzan Valerio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Mercoledì 20 Ottobre

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Feria del Tempo ordinario		

Feria del Tempo ordinario

Giovedì 21 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 22 Ottobre
Feria del Tempo ordinario
San Giovanni Paolo II, papa

ore 18.00
ore 19.00
ore 20.30
ore 21.00

Adorazione.
- per Tramarin Antonio (anniv.).
Rosario animato dal gruppo missionario.
Adorazione.

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Vespro e Comunione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 11.00 BATTESIMO di RONDINA EMILIANO
di Mattia e Basso Manuela
						congratulazioni!

Sabato 23 Ottobre

Feria del Tempo ordinario		

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva (con il gruppo di prima media)
		
- per Garbo Cesare, Antonietta e Vittoria e
		
Def. Fam. Sandon.
(2ª settimana del Salterio)

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
XXXª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
		
ore 18.00
ore 19.00
Domenica 24 Ottobre

Lunedì 25 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Martedì 26 Ottobre

Feria del Tempo ordinario

- per Loredana; - per Elia e Def. Fam. Borsetto.
- per Ines (Anniv.); per Boffo Luigi;
- per Matteazzi Alma e Pietro;
- per Bassi Angela Michela.
Adorazione.
- per la comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Feria del Tempo ordinario

ore 18.00
ore 19.00
		
ore 20.30

Adorazione.
- Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria
e Di Figlia Sonia.
Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 18.00
ore 19.00
		
		
ore 20.30

Adorazione.
- per Martin Ottorino, Rina e Federico;
- per Allegro Noemi e Salvatore;
- per Sette Antonio, Natale e Assunta.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Mercoledì 27 Ottobre

Giovedì 28 Ottobre

SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI

Venerdì 29 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.30

Adorazione.
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo; - per Luigi.
Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia,
		
Furlan Norina e Rossetto Nerio;
		
- per Fulvio e Def. Fam Fattori e Belluco;
		
- per Contarini Giulia ( Anniv.);
		
- per Spiller Bruno e Benetton Ilario.
Sabato 30 Ottobre

Feria del Tempo ordinario
(3ª settimana del Salterio)

Torna l’Ora Solare

DA QUESTA DOMENICA

OGNI GIORNO LA MESSA VESPERTINA VIENE ANTICIPATA ALLE ORE 18.00
Domenica 31 Ottobre
XXXIª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per Loredana.
- per la comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Zanella Alessandro (anniv.).

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 18.30

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 24 Ottobre
Sabato 23 Ottobre
Venerdì 29 Ottobre
Sabato 30 Ottobre

ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.
ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.
ore 8.00 Pulizie Chiesa.
ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D’INIZIO ANNO
DOMENICA 31 OTTOBRE dalle ore 11.00 alle ore 15.30,
presso il NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE
In Vicariato, Diocesi
Domenica 17 Ottobre ore 9.15 Missio Meeting Giovani a Salboro.
Lunedì 18 ottobre
ore 21.00 Incontro Centro d'Ascolto Vicariale a Tencarola.
Martedì 19 Ottobre
ore 20.30 Incontro vicariale facilitatori Sinodo a Selvazzano.
Venerdì 22 Ottobre
ore 21.00 Veglia diocesana per le missioni in Cattedrale.
Lunedì 25 ottobre
ore 20.45 Scuola di Preghiera chiesa Sacro Cuore - Padova.
Martedì 26 ottobre
ore 8.30 Giornata di Spiritualità per anziani a Torreglia.
Sabato 30 Ottobre
ore 16.00 Ordinazione diaconale in Cattedrale.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- VIAGGIO IN LIGURIA: Don Luca con un gruppo è assente dal 20 al 22 Ottobre;
per qualsiasi necessità rivolgersi ad Alessandro Mengato. Grazie

OTTOBRE
MESE MISSIONARIO
- TESTIMONI E PROFETI Giornata
Missionaria
Mondiale

«Nessuno è profeta esclusivo,
non c’è una categoria di persone privilegiata chiamata alla profezia.
La profezia è di tutti!
Ciascuno di noi può essere profeta
nella sua quotidianità, nella sua realtà di ogni giorno.
Siamo tutti chiamati ad essere testimoni e profeti,
accogliendo il regno di Dio che ci viene offerto,
sapendolo riconoscere intorno a noi
e dando il nostro contributo perché questo regno
possa crescere e diventare nuova realtà, nuova speranza».

Il gruppo missionario propone:
• l’animazione della preghiera del Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
• la "bancarella missionaria" domenica 17 e 24 Giornata Missionaria Mondiale.

