
Il Figlio dell’uomo infatti 
non è venuto per farsi servire, 

ma per servire 
(Mc 10,45) 

 

Gesù ha posto tutto se stesso a servizio 
degli uomini, ha dato la sua vita per noi. 
Tutta la vita di Gesù, gesti e parole, fino alla 

morte, è stata un continuo atto di amore. Lo vediamo anche in questa 
domenica. Gesù e il suo seguito stanno camminando verso Gerusa- 
lemme. Tutti sono sgomenti e impauriti; solo Gesù va avanti con passo 
deciso e di nuovo presenta ai suoi amici quanto sa che lo attende.  
In questo contesto drammatico, prende risalto la richiesta dei due figli di 
Zebedeo di avere le cariche più alte nel regno del Maestro. Davanti alla 
domanda dei due fratelli Gesù sembra prendere tempo. Poi piano piano 
cerca di avvicinarli ad una comprensione più profonda della loro richiesta 
e rivela loro il suo vero volto: egli è venuto per servire fino a dare la pro-
pria vita. La parola del Vangelo ci porta a riflettere sullo stile della vita 
nostra e delle nostre comunità cristiane, sulle gelosie, divisioni, rivendi- 
cazioni che spesso regnano all’interno della comunità di Gesù.  
Quante volte papa Francesco ci esorta, noi singolarmente e come comu-
nità, a fare nostro lo stile di Gesù. Ai cristiani di tutte le comunità chiede 
una testimonianza di comunione fraterna, che diventi attraente e lumi- 
nosa. Che tutti possano ammirare che ci prendiamo cura gli uni degli 
altri, che ci incoraggiamo vicendevolmente e ci accompagniamo.  
“Da questo sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per 
gli altri” (Gv 13,35).  
Quante volte il Papa ci ricorda che siamo tutti sulla stessa barca e an-
diamo verso lo stesso porto! Quello che noi siamo, quello che abbiamo 
possiamo metterlo, come Gesù, a servizio gli uni degli altri. Allora la no-
stra comunità e la nostra vita diventeranno attraenti. 
 

Ottobre Missionario – Terza settimana: SERVITORI . 

“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore” (Mc 10) 
A servizio gli uni degli altri. 

 

Campane a festa - I Vescovi del Triveneto hanno accolto con 

gioia la notizia ufficiale dell'autorizzazione, data da Papa Fran- 

cesco, al riconoscimento del miracolo attribuito all'intercessione 

di Giovanni Paolo I, passaggio decisivo che apre quindi alla pros- 

sima beatificazione del venerabile Albino Luciani.  
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“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. An-
che il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi ser-
vire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti”. 
 

Il vero onore 
  

Se giocassimo a immaginare un onore che ci piacerebbe ricevere, 
qualcuno penserebbe a un titolo onorifico, a una giornata con una 
persona importante, a un pubblico riconoscimento delle nostre 
capacità e realizzazioni. Non c’è nulla di male a sentirsi onorati, 
purché la giusta umiltà ci consenta di condividere il merito con chi 
l’ha reso possibile: i nostri maestri e chi ha supportato e consentito il 
nostro impegno grazie al suo (ad esempio i propri partner). Non ci 
stupisce dunque l’ardire di Giacomo e Giovanni, figli di un 
tonante Zebedeo, che chiedono un posto in prima fila, nella gloria di 
Dio, accanto a Gesù. Se siamo affezionati a lui, come non capirli? È 
facilmente il nostro stesso desiderio.  
Il primo insegnamento del maestro è nella linea della verità: ora non 
sanno cosa stanno chiedendo, non hanno idea del prezzo da pagare 
per essergli così vicini, bevendo lo stesso suo calice di dolore. Peral- 
tro, nemmeno Gesù ora sa quali anime nel tempo gli saranno state 
più vicine, chi avrà diritto a quel posto.  
Il secondo insegnamento è una massima che ha già ripetuto altre 
volte. Tra i suoi discepoli il più onorevole è quello che nella pratica si 
fa servo di tutti: senza pretese e rivendicazioni, felice di dare la vita 
per il bene altrui, per il riscatto dei bisognosi, per il sogno di un 
mondo più bello grazie al suo piccolo contributo. Un contributo 
senz’altro degno di Dio.  



CALENDARIO SETTIMANALE  -  Ventinovesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 17 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

 

S. Messa ore  10.00 Capovilla Pierina\Per le anime del purgatorio 
 

Lunedì 18 
S. Luca, evangelista 

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Giovanni e familiari 

Martedì 19 
S. Paolo della Croce 

Ore14.30 catechismo gruppo quinta elementare. 
S. Messa ore  18.00 Vivi e defunti fam. Dall’Osto 

Mercoledì 20 
S. Bertilla Boscardin 

Ore 15.30 catechismo gruppo terza elementare. 
S. Messa ore  18.00 Calgaro Maddalena e Dal Zotto Antonio\Guglielmo, Angela e don Egidio 

Giovedì 21 
S. Orsola 

S. Messa ore  18.00 Frassoni Gianni\Carli Vincenzo\Bonaguro Antonietta 

Venerdì 22 
S. Giovanni Paolo II 

Ore 15.00 catechismo gruppo seconda elementare. 
S. Messa ore  18.00 Dal Castello Pietro e Annelisa 

Ore 20.30, chiesa di Chiuppano, Scuola di Preghiera vicariale, “TESTIMONI e PROFETI” con padre Christian. 

Sabato 23 
S. Giovanni da Capestrano 

Ore 14.30, a Thiene, incontro su “Iniziazione cristiana: riflessioni sulla ripartenza”. 

Ore 17.00 consegna del Padre Nostro ai ragazzi di quinta elementare. 
S. Messa ore  18.30 Zordan Margherita Carolina\Fontana Gianni\Zoppello Fiorenzo\Vivi e defunti fam. Fontana\Dal Castello Pie- 
                              tro\Dal Zotto Domenico\Fiorangela, Giuliano e genitori\Mioni Maddalena e Costantino 

Domenica 24 
30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 

Giornata Missionaria Mondiale – Testimoni e Profeti “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” 
S. Messa ore  10.00 Zordan Giovanni, Mioni Maria e familiari defunti\Zuccollo Ester e Zorzi Giovanni\Intenzione 

 

Il vicariato, in collaborazione con la presidenza vicariale dell’Azione Cattolica organizza e propone la “Scuola di preghiera vicariale” per 
giovani e adulti. Si svolge in una serie di incontri, nella varie chiese del vicariato, con scadenza mensile, il venerdì sera, alle ore 20.30. Il 
primo incontro sarà venerdì 22 ottobre, a Chiuppano. Tema: Testimoni e Profeti, con Padre Christian Carlassare, vescovo eletto di Rumbek. 
Nella bacheca esterna e in fondo alla chiesa c’è la locandina con tutto il programma. 

 

Domenica 10 ottobre papa Francesco ha aperto il Sinodo della Chiesa universale “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione.” 
Il Sinodo si snoda in tre momenti: il primo diocesano, il secondo continentale ed il terzo attraverso l’Assemblea dei vescovi. In questa domenica (17 
ottobre) ogni Chiesa locale è invitata ad aprire la fase diocesana. La nostra Diocesi di Padova è già impegnata nella preparazione del Sinodo dioce-
sano e il nostro cammino sinodale riprende pienamente il senso della prima fase del Sinodo universale. 
Oggi preghiamo insieme per la Chiesa intera: alimenti la comunione e il servizio. Ogni battezzato partecipi all’annuncio del Vangelo e al rinnova-
mento della pastorale in chiave missionaria. 

 

Missioni Venerdì 22 ottobre, alle ore 21.00, Cattedrale di Padova, Veglia di Preghiera Missionaria. La Veglia può essere seguita in diretta sul Canale YouTube della Diocesi di Pa-
dova. 

Anno  
pastorale 

Anno pastorale 2021-22 in Diocesi di Padova. “Viaggio” senza meta, con il Signore a fianco. Tre le dimensioni da coltivare: l’Eucaristia, la carità e l’alleanza parrocchia-fami-
glia sul fronte dell’iniziazione cristiana. E poi c’è la preparazione al Sinodo diocesano. 

Gruppo 
Missionario 

Per domenica 24 ottobre il Gruppo Missionario organizza la vendita di ciclamini (grandi e piccoli). Si accettano le prenotazioni entro mercoledì 20 ottobre. Telefonare a: Fiorita 
3337228405 – Silvana 3927889547.  

Grazie Un GRAZIE a tutte le persone (non sono poche) che, attraverso la Caritas, con offerte, viveri o in altri modi, aiutano i singoli e le famiglie in difficoltà. Chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori (e anche le offerte per acquistarli) donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi numeri tel 3492819512 e 

3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Cera liquida per lampada Santissimo 54,52\Messalini festivi anno 2022 160,00\Edison 48,39\Sanificazione centro parrocchiale 400,00. 
Entrate Offerte in chiesa 325,70\Altre offerte 52,00+50,00\Stampa 4,00\Visita malati 20,00\Per lavori 20,00. 



 
  
 
 
 

NON SAPETE CIÒ CHE DOMANDATE 
 

Signore, anche noi ogni tanto  
non sappiamo quello che domandiamo.  

Chiediamo la salute,  
mentre ce la roviniamo 

con una vita di corsa, con un’alimentazione esagerata, 
con qualche vizio che a poco a poco ci riempie di tossine.  

Chiediamo un buon lavoro,  
ben retribuito e di comando, 

salvo spendere in psicofarmaci e travasi di bile 
il surplus di orgoglio e di denaro che produce.  
Chiediamo la forza di superare certe difficoltà, 

quando gli ostacoli più grandi sono stati creati dalla nostra mente.  
Chiediamo il perdono  

ma non ricordiamo che la misura che ci spetta  
è quella che offriamo agli altri.  

Chiediamo di essere contornati di affetto, 
salvo poi ricacciarlo in malo modo quando ci sembra troppo asfissiante.  

Chiediamo qualche anno in più di vita  
per passarlo nella solitudine e nel dimenticatoio  

di un’età troppo anziana per essere goduta sul serio.   
Non chiediamo la cosa migliore,  
che ci hai lasciato nel Vangelo: 
«Sia fatta la tua volontà, Padre,  

perché tu sai già ciò di cui abbiamo bisogno».   

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

«Nelle cose più piccole è possibile trovare Cristo e avere una vita ricca. L’importante è fare ogni cosa con fede ed entusiasmo». Così diceva suor Maria 
Laura Mainetti, una vita spesa nell'ambito educativo, nella  congregazione delle Figlie della Croce. «Come Maria ai piedi della croce, siamo chiamate a 
essere accanto ai ‘crocifissi’ del nostro tempo, per condividere, servire, evangelizzare le povertà che incontriamo sulla nostra strada». Destò scalpore il 
suo assassinio nel 2000, ad opera di tre adolescenti convinte di compiere un rito satanico. Loro stesse hanno testimoniato le sue ultime parole: 
«Eccomi! Signore, perdonale». La Chiesa l'ha recentemente riconosciuta martire e beata.     

 

 


