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VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MARCO 9,30-37  

  

  Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che 

alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 

dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 

una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste 

parole e avevano timore di interrogarlo.  

 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 

discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano 

discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 

«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 

«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non acco-

glie me, ma colui che mi ha mandato». 

23 Settembre 2018 

- DOMENICA 23 SETTEMBRE -  
VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 -  Messa per la Comunità; 
alle 10.30 - Battesimo di Diana Baier, di 

Giada e Niccolò - Benvenuta alla vita e alla 
fede nella nostra comunità! 

 

ore 19 - Messa per Guido Bettio 

 

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Elisa e Lui-
gi Griggio; Mario Frizzarin; per tutti i de-
funti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 25 SETTEMBRE 
 

 ore 18.30 - Messa per Carmine Antignani, 
diacono; Amerigo Manganiello;   
 

MERCOLEDI 26 - COSMA E DAMIANO, MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per Marisa Gorgi e Bru-
no Zanella; Vincenza Castro; Maria Calga-
ro Campadello  
 

GIOVEDÌ 27 - VINCENZO DE PAUL, SACERDOTE 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; 
Romana Carraro; Angelo Rinaldi; MariaE-
lena Cogotzi; 
 

VENERDÌ 28  SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni 
Bozzolan; secondo Intenzione;  
 

SABATO 29 - SANTI ARCANGELI 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvi-
denza e tutti i defunti; Maria Fasolo, An-
gelo Paccagnella e familiari; 
 

- DOMENICA 30 SETTEMBRE -  
VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 -  Messa per la Comunità; 
ore 19 - Messa per Antonio Mason  

   

I discepoli di Gesù sembrano per-

sone del nostro tempo, con la 

nostra stessa mentalità e le nostre 

stesse preoccupazioni. Loro si 

chiedono chi tra loro fosse il più 

grande. Chi tra i discepoli ha i 

requisiti giusti per essere il più 

grande? Anche a noi capita di 

dover aver qualche requisito giu-

sto per far parte di una categoria o 

un’altra ricevendo questo o 

quell’altro beneficio, aiuto, soste-

gno, riconoscimento. 

Gesù dice ai discepoli e a noi che i 

requisiti da avere non sono 

nell’ordine dell’aggiungere, devi 

avere questo o quello, ma del to-

gliere: il primo, sia l’ultimo di 

tutti e il servitore di tutti. Gesù ci 

invita a mettere l’altro al centro, a 

dire non “cosa ho bisogno io”, 

requisiti da avere, ma cosa posso 

donare all’altro, al più povero, il 

più debole, il più inerme, il più 

bambino. Chiediamoci di quali 

real tà,  requisi t i mi devo 

“spogliare” per essere il primo? 

Gesù poi compie un gesto, 

l’abbraccio, che dice  accoglienza, 

affetto, vicinanza. Lo compie 

verso un bambino che ha posto nel 

mezzo, “lo pose in mezzo a loro”, 

per dire cosa è centrale nella vita. 

Con i bambini, nel vangelo di 

Marco, vengono indicati gli ulti-

mi, i poveri, coloro che non pos-

siedono nulla. Il bravo discepolo, 

il più grande è colui che abbraccia 

questa realtà, la fa “sua”, pone al 

centro l’altro e non se stesso. 

È ciò che Dio ha fatto per noi. 

Gesù, nella discussione su chi 

fosse il più grande, non ha detto 

“il più grande è colui che compie i 

miracoli come me”, ma colui che 

si mette al servizio come me: “Se 

dunque io, il Signore e il Maestro, 

ho lavato i piedi a voi, anche voi 

dovete lavare i piedi gli uni agli 

altri” (Gv 13,14). Dio, in Gesù, ha 

spogliato tutto se stesso per il 

nostro bene, ha donato se stesso 

per ciascuno di noi. Gesù non è 

salito al trono vestito di lusso, ma 

nudo è salito in croce segno 

d e l l ’ e s t r e m o  s e r v i z i o  e 

dell’estrema donazione di se. Il 

primo passo compiuto è sempre 

quello di Dio nei nostri confronti; 

il primo passo che noi siamo chia-

mati a compiere è quello di acco-

gliere, abbracciare questo Dio che 

si fa nostro servitore. 

D o m e n i c a  2 3  S e t t e m b r e   
g i o r n a t a  d i  f o r m a z i o n e   

e  p r o g r a m m a z i o n e .  
 

Come già annunciato, ricordiamo che Domenica 23 settembre, a Villa Immacolata 

(Torreglia), si vivrà una giornata di incontro, confronto e programmazione tra tutti i 

gruppi della comunità.  

Sono invitati quanti svolgono un servizio nella comunità: catechisti, lettori, animatori/

educatori AC, capi Scout, quanti svolgono il servizio della Caritas, coloro che fanno parte del 

Consiglio Pastorale, chi si occupa della Liturgia, quanti svolgono un servizio in Patronato, chi 

anima e guida l’A.S.D. San Bartolomeo... 

Si inizierà alle 9.30 e si terminerà alle 16.30. Ci sarà la possibilità di pranzare assieme, pre-

via prenotazione.   
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DOMENICA 23 Settembre  
 

 Al termine della messa delle 10.30 

continuano le iscrizioni al Catechi-

smo per i figli.    

 

LUNEDI 24 Settembre  
 

 ore 21 - incontro in preparazione alla 

prossima Festa del Ringraziamento 

(che sarà il 18 Novembre); 
  

MERCOLEDI 26 Settembre  
 

 ore 15 - dopo la lunga pausa estiva, in 

patronato riprendono gli incontri con il 

Gruppo Sorriso - Le proposte del 

Gruppo, aperte sempre a TUTTI si pos-

sono trovare in un apposito depliant, in 

chiesa 

 ore 21 - incontro con i Catechisti di 3a 

elementare; 

 

 

GIOVEDI 27 Settembre  
 

 in mattinata il nostro patronato ospite-

rà i preti del vicariato che si ritrovano 

per l’incontro mensile di formazione;  
 
 

VENERDI 28 Settembre  

 

 ore 21 - incontro con i rappresentanti 

dei Gruppi della Primeria del Patrona-

to;   
 

DOMENICA 30 Settembre  
 

 Al termine della messa delle 10.30 

continuano le iscrizioni al Catechi-

smo per i figli;  

 ore 16.30 - in sala polivalente, primo 

incontro per i genitori e i bambini 

di 2a elementare. 

RACCOLTA VIVERI  
 

Grazie per quanto donato durante la 

raccolta di sabato scorso... 

Ai volontari e a chi ha trasportato e rior-

dinato il cibo raccolto.  

Grazie anche a nome delle tante fami-

glie della nostra zona che nei prossimi 

mesi ne riceveranno parte.  

Il gruppo Scout della nostra Parrocchia invita i ragazzi  
che vogliono provare ad unirsi a loro per le attività di quest’anno.  
 
 
 

In particolare, si rivolgono ai ragazzi dagli 11 ai 20 anni, che abbiano voglia di  

mettersi in gioco assieme a coetanei  (del Reparto e del Clan)  per vivere esperienze,  

che siano avventurose ma anche formative e stimolanti.  
 

Informazioni sul sito della Parrocchia,  

nella sezione “gruppi parrocchiali”:  

lì si trovano tutti i contatti, oltre a  

ulteriori foto e descrizione delle  

varie attività. 

Anche quest’anno tor-

nano alcune proposte 

in patronato:  per ora 

sono aperte le iscrizioni 

per 

  

 la Ginnastica, che si 

farà due volte la 

settimana il martedì 

e venerdì.  

 il corso di Yoga, 

venerdì mattina 

 

Ci si può iscrivere in 

segreteria parrocchiale 

o da Mariella  

al 339.8426872 

 

Si inizierà anche  

un corso di  
 

 Disegno - Ritratto 

- Acquerello - Di-

ario di viaggio - 

Pittura botanica.   

 Per informazioni si 

può telefonare al 

320.6563881  

EVENTO SPORTIVO 
con Javier Zanetti 

 

Giovedì 27 settembre presso i nostri impianti sportivi di 

via Ca’ Silvestri si svolgerà un evento sportivo dedicato a 

tutti i ragazzi/e e alle loro famiglie. Si condividerà la gio-

ia dello stare insieme e dei valori dello sport. 

L’evento è in favore della fondazione P.U.P.I. 

La Fondazione P.U.P.I. Onlus fu creata nel 2001 con 

l'obiettivo di operare nel settore della protezione integrale 

dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La Fondazione 

è nata per volontà di Javier Zanetti e sua moglie Paula, 

i quali decisero di creare uno spazio dove poter sviluppare 

questo progetto. Da quel momento lo scopo è stato quello 

di generare un modello di intervento che promuovesse la 

crescita dei settori sociali più vulnerabili.  

DOMENICA 7 OTTOBRE 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 7 ottobre alle 10.30 celebre-

remo la messa con tutti i gruppi di ca-

techesi per dare inizio a questo nuovo 

anno che si apre davanti a noi. Chiede-

remo al Signore la benedizione su ciascuno di noi, sui 

bambini/e, ragazzi/e, catechisti/e, sui genitori.  

L’augurio e la speranza è che tutti noi, piccoli e grandi, riu-

sciamo a metterci in gioco, in cammino per saperci prendere 

cura della nostra vita interiore, spirituale, costruendoci come 

uomini e donne, ma anche come comunità cristiana. 


