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VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MARCO 10, 35-45 

  

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

ni, 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 Ge-

sù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 

battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battez-

zati. 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 riscat-

to per molti».  

21 Ottobre 2018 

- DOMENICA 21 OTTOBRE -  
VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 Messa per la Comunità 
10.30 - Messa per Carmela Canton e 

def.ti fam. Giuliano Dalle Palle;  
18.30 - Elio Parmegian, Seresin, Anna 
Rossi; Ilario Benetton, Maria Rossin e 

Amabile; Guido, Norma, Carletto,  
Giuseppe Schiavon; 

 

LUNEDÌ 22 - GIOVANNI PAOLO II - PAPA  

 

ore 8 - Messa per Cristina; Roberto Qua-
glia tutti i defunti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 23 OTTOBRE  
 

 ore 18.30 - Messa per Italia e Domenico 
Stellato; Maria Maragno; Maria e Severi-
no Forin; Rosaria; def.ti fam. di Severino 
Dalle Palle;    
 

MERCOLEDI 24 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per fam Parmegian; 
Silvana Storti; Regina Pampagnin To-
gnon; 
 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni; 
 

VENERDÌ 26 OTTOBRE  
 

ore 16.30 - Messa per Paolo Nardi; se-
guirà un tempo per la preghiera persona-
le e poi il Rosario alle 18 e con  
l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, fino 
alle 19.30;  
 

SABATO 27 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; 
Alessandro Rengo; Arduino Scarso; 
 

- DOMENICA 28 OTTOBRE -  
TRENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 Messa per la Comunità 
18.30 - Messa per Lieta e  

Giovanni Bozzolan; 

  

PREGHIERA 
DEL ROSARIO  

 

Papa Francesco ci ri-
corda che certe difficol-
tà, nella Chiesa e an-
che nelle famiglie, si 

vincono non solo con la 
buona volontà, ma an-
che con la preghiera.  

 

Tutte le sere, alle 18, 
in chiesa si prega con 
il Rosario, per chiedere 
che la Chiesa sia purifi-

cata da ogni male  
e sia unita.  

 

 

 

 



DOMENICA 21 Ottobre  

 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

 Alla messa delle 10.30 alcuni 

bambini della nostra comuni-

tà riceveranno il sacramento 

del Battesimo; 

 nel pomeriggio prima uscita 

dell’iniziativa Parole in cam-

mino (vedi sopra)    
 

LUNEDI 22 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro con i re-

sponsabili dei vari settori 

della Sagra;   

 

MARTEDI 23 Ottobre  
 

 ore 21 - prove di canto per 

la Corale e per il Coro che 

anima la messa delle 10.30; 
  

MERCOLEDI 24 Ottobre  
 

 ore 15 - incontro con il Grup-

po Sorriso: qualche ora in 

serena compagnia, con qual-

che chiacchiera e varie inizia-

tive per stare un po’ in com-

pagnia; ricordiamo che chi-

unque può partecipare; 

 dalle 21 alle 22.30, in 

chiesa,  un prete sarà a 

disposizione per le Con-

fessioni personali;   
 

GIOVEDI 25 Ottobre  
 

 in mattinata i preti del vica-

riato si incontrano per la con-

grega a S. Ignazio; 

 ore 21 - Catechesi per gli 

Adulti, in patronato;  
 

VENERDI 26 Ottobre  

 

 ore 16.30 - messa seguirà un 

tempo per la preghiera per-

sonale con l’Adorazione a 

Gesù nell’Eucaristia, fino alle 

19.30;    

 ore 17 - incontro con la Pre-

sidenza del Consiglio Pasto-

rale;  

SABATO 27 Ottobre  

 

 ore 15 - catechesi secondo il 

consueto orario;  

 ore 15 - incontro per i geni-

tori di 4
a 
elementare e di 

1
a 
media; 

 

 in serata continua la Prime-

ria del Patronato. Il menù si 

trova esposto in patronato; ci 

si può iscrivere in patronato o 

in segreteria; 
   

DOMENICA 28 Ottobre  

 

 I bambini e i ragazzi del 

“nostro” gruppo Scout ini-

zieranno assieme, a Tencaro-

la, l’inizio del nuovo anno di 

attività;    

 ore 18.30 gli animatori del 

vicariato si incontrano a 

Chiesanuova per la celebra-

zione della messa e vivere la 

cena e un momento di gioco 

insieme.  
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   Domenica 25 No-
vembre, alla cele-
brazione delle 
10.30, gli sposi sa-
ranno invitati a rin-
novare le proprie 
promesse matri-
moniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzione 
e ringraziamento gli anniversari di Matri-
monio ringraziando il Signore per il dono 
della propria scelta e per chiedere la sua be-
nedizione.  

Al termine si  farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la pro-
pria adesione in segreteria parrocchiale o in 
sacrestia al termine delle messe. 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
 
 
 

                                                  si partirà alle 14 - si tornerà per le 18.30 
 

  Lo scopo della proposta è di uscire, anche fisicamente, dai luoghi in cui spesso abitano i pensieri e i modi di essere per distrarsi 
un po’, per far prendere aria ai pensieri, per andare dove non siamo, fermarsi e “contemplare in silenzio” la propria realtà e il 
proprio vivere cercando di riconoscere i segni della presenza del Signore, “Colui che concede buon esito al nostro viag-
gio” (Genesi 24,1). 
  Il tentativo è quello di provare a guardare e vivere il presente con occhi e cuore più limpidi 
 

Ci accompagnerà e aiuterà la riflessione su alcune parole, otto in tutto: una per mese.  
La parola di questo mese è ENTUSIASMO. 

  

  I luoghi in cui si camminerà saranno prevalentemente sui Colli Euganei, e pur non essendo necessaria particolare abilità, è 
utile avere un po’ di confidenza con il camminare a piedi. 
 

È previsto un momento di preghiera e di libero confronto tra partecipanti.  
 

  Le Parole in Cammino di quest’anno si declinano in doppia opportunità: o durante un pomeriggio di un giorno feriale, per chi è 
libero dal lavoro o per chi ha margine di scelta; o nel pomeriggio di una domenica, per chi ha questo tempo a disposizione. 
 

Nel sito parrocchiale si trovano pubblicate le date di ogni mese. 
 

RACCOLTA FERROVECCHIO 
 

Sabato 24 Novembre,  

dalle 8 del mattino  

SOLIDARIETA’  

 

 Sabato 27 e Domenica 28 torna 
il Mercatino dell’usato offrendo 
molte opportunità di acquisto a 
“prezzi” davvero simbolici e con-
venienti; ricordiamo che il ricavato 
andrà alla Caritas.  Il prossimo ap-
puntamento poi sarà l’1-2 dicem-
bre. 


