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+ Dal Vangelo secondo Marco (10, 35-45) 
 

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 Giovan-
ni. 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 oppri-
mono. 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». 

Domenica 17 Ottobre 
 XXIX DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con mandato e preghiera per i cate-
chisti, gli educatori e i capi Scout ; 
ore 18.30 - Messa per Mariano e 
Giuseppina Faccio 
 

Lunedì 18 Ottobre 
San Luca Evangelista 
ore 8.00 - Messa per def. Famiglie 
Calore, Beacco, Tramarin, Colombara 
Martedì 19 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Sebastiano 
Zanon; Adriana Zanon; Maria Dalla 
Libera; Attilio Mietto; Bruno Imbrevi; 
Gemma Lana; Sabina; Elena Cesaro; 
Giovanni, Mariateresa e Stefano; Gi-
sella Colucci e Francesco Monterisi 
Mercoledì 20 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Se-
resin Rossi, Annamaria e Elio Parme-
gian; Giovanni, Mariateresa e Stefa-
no; 
Giovedì 21 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Carmela Can-
ton (21° anniv.) def. Fam. Dalle Palle 
Giuliano; Imelda e Marcello Forzan; 
Venerdì 22 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe Ber-
gamin; 
Ore 21.00 - In Cattedrale - VEGLIA 
MISSIONARIA 
 

Sabato 23 Ottobre 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Emilio, Erminia, Nerio e Delfina Cam-
pesato; Tosca e Dino Zago; Antonia 
e Lindo Calzavara; Augusto Barison e 
Vilma  
 

Domenica 24 Ottobre 
 XXX DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa con mandato ai 
Facilitatori del Sinodo, e Liturgia 
della Parola per i ragazzi della ca-
techesi (per Guido Valentini e non-
ni paterni e materni; Lina Rossi) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Tra voi non è così. Con questa frase, Gesù disegna in cinque parole il tratto 
caratteristico della comunità dei suoi discepoli, che si erano appena attardati 
in discorsi molto mondani, e per nulla differenti dalle peggiori logiche di 
potere che spesso prendono i cuori di noi esseri umani: lo stile del servizio. 
In questa indicazione c’è un suggerimento per tutti: stiamo meglio insieme 
quando tutti facciamo prevalere in noi lo spirito di servizio, piuttosto che 
quello del potere. Il Vangelo, nel suo insieme, osa dire che questo può esse-
re vero per tutti gli ambienti, per tutti i rapporti, perfino per la politica: chi 
ha il potere di prendere decisioni per tutti, se non vuole diventare il domina-
tore di tutti, deve pensare sempre che la sua posizione è una posizione di 
servizio.  
Questo pensiero e questo modo di essere non può mai venire meno nella vita 
della Chiesa e della parrocchia. Va sempre risvegliato in noi. Nella vita del-
la parrocchia siamo tutti a servizio gli uni degli altri, e il nostro modello è 
Gesù che è venuto per servire. A volte, anche nel fare volontariato, possia-
mo incappare nel rischio di voler esercitare un potere sugli altri, e di non 
vivere il volontariato come un servizio. Tale rischio si presenta come una 
tentazione interiore, e con pensieri di vario genere: “mi sento importante 
perché faccio questo”; “nessuno deve intromettersi nel mio servizio”; “io so 
come si fa”; “se non ci sono io sicuramente le cose vanno peggio”; 
“preferisco fare da solo/a;” “nessuno mi aiuta, e nessuno fa quanto faccio 
io…”. Se anche questi pensieri a volte possono essere giustificati, però sono 
pericolosi, perché rischiano di intaccare l’autentico spirito di dono gratuito 
con il quale abbiamo scelto di svolgere quel servizio.  
Un’altra caratteristica tipica del servire è che esso parte spesso da una chia-
mata. Una chiamata che avvertiamo dentro, oppure che ci arriva da qualcu-
no che ci chiede di fare qualcosa… è proprio bello quando ci mettiamo a 
disposizione perché qualcuno ci ha detto “guarda, ci sarebbe bisogno di fare 
questo, potresti farlo?”: infatti rispondere ad una chiamata è il segno che 
siamo propensi al dono, senza condizioni, ma solo perché abbiamo ricono-
sciuto un bisogno e vogliamo mettere a disposizione i nostri talenti. Questo, 
in genere, è sempre fonte di gioia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ arrivato il momento di iniziare il cammino 

del Sinodo diocesano nella nostra comunità. 

Qui, in queste righe, spieghiamo cosa significhi 

vivere il Sinodo, e rivolgiamo un invito a tutti i 

membri della comunità e a tutti coloro che vi-

vono nel nostro territorio. 

 

CHE COS’E’ IL SINODO? 

Sinodo: parola di origine greca che significa 

“camminare insieme”.  

Il vescovo Claudio nel maggio scorso ha indet-

to il Sinodo della Diocesi di Padova, cioè ha 

dato avvio ad un grande cammino di riflessio-

ne, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che 

durerà alcuni anni. Obiettivo di questo cammi-

no è il rinnovamento del modo di essere Chie-

sa e di vivere il Vangelo.  

Tanti sono i motivi di questa scelta, fra cui il 

tempo di pandemia che stiamo ancora viven-

do, il quale ha scardinato ciò a cui eravamo 

abituati. Questo allora è un tempo propizio 

per ripensare la Chiesa di domani, a partire 

dalla realtà dell’oggi. Dal Sinodo potranno ve-

nire indicazioni concrete per questo rinnova-

mento. 

Il Sinodo darà la parola a tutti, perché ciascuno 

possa dare il proprio contributo e perché 

dall’ascolto di tutti possano nascere scelte signi-

ficative. 

   

MA NOI C’ENTRIAMO CON IL SINODO? 

Se ci teniamo alla nostra fede, alla nostra co-

munità parrocchiale, al Vangelo e alla vita che 

esso ci comunica…  

...ma anche se ci teniamo alle relazioni, al bene 

comune, alla costruzione di un mondo miglio-

re… 

...allora siamo tra coloro che possono prende-

re la parola per contribuire a questo grande 

cammino comune. 

  

NOI COME  

POSSIAMO CONTRIBUIRE? 

Chiunque può contribuire al cammino del Si-

nodo diocesano, fin da subito, lungo quest’an-

no che è di preparazione al Sinodo.  

Basta partecipare agli incontri chiamati “spazi 

di dialogo”, gruppi di massimo 15 persone cia-

scuno, che si raduneranno per tre volte nell’ar-

co di tre mesi. Si tratterà di incontri in cui por-

tare il proprio pensiero e la propria esperienza 

riguardo alle grandi sfide della vita personale e 

comunitaria; ciascuno potrà dire quali sono, 

secondo lui, i germogli promettenti per la vita 

della comunità, della Chiesa, e della società in 

generale, ma anche le criticità, i nodi da scio-

gliere, le difficoltà, i punti di rottura. Si parlerà 

di tutto quel che va affrontato per costruire un 

futuro migliore della Chiesa e del mondo. 

 

Gli incontri saranno tre per ciascun gruppo, e si 

terranno da novembre a febbraio. 

Serve che noi, comunità, ci iscriviamo numerosi 

per dare vita a questi incontri. 

 

 COSA BISOGNA FARE CONCRETAMENTE? 

Per partecipare sarà sufficiente dare il proprio 

nome agli incaricati al termine di ogni Messa, 

oppure chiamare in segreteria parrocchiale, o 

scrivere a parrocchia@sanbartolomeopadova.it 

comunicando che si intende partecipare agli 

“spazi di dialogo” per il Sinodo Diocesano. 

 

Gli incontri saranno coordinati da alcuni facili-

tatori, che sono stati scelti durante l’estate dal 

Consiglio pastorale parrocchiale. Essi aiuteran-

no i gruppi a svolgere in modo ordinato i dia-

loghi, guidando gli incontri. I loro nomi sono: 

Carla Bettio, Cesare Galtarossa, Stefano Ghina-

to, Milly Di Lorenzo, Annamaria Iaia, Marco 

Giacomini, Nicola Grigio, Roberta Gambalon-

ga, Greta De Gennaro, Biaca Poggianti, Stefa-



nia Vecchiato, Laura Parnigotto. Essi riceveran-

no il mandato ufficiale Domenica 24 alla mes-

sa delle ore 10.30. 

 

E POI? 

Il lavoro di ogni gruppo verrà elaborato dai 

facilitatori, e il risultato verrà consegnato al 

Consiglio pastorale parrocchiale, che prepare-

rà una sintesi da inviare alla Commissione pre-

paratoria del Sinodo (di cui fa parte anche il 

nostro don Mariano). 

Il lavoro fatto, oltre a contribuire al Sinodo 

diocesano, aiuterà anche la nostra comunità 

ad essere più significativa e al passo con i tem-

pi. 

I passi vissuti in questo “cammino insieme” 

saranno del resto preziosi per noi stessi, e per 

il nostro cammino personale. 

Se non te la sentissi di partecipare agli “spazi 

di dialogo”, ti proponiamo lo stesso di pren-

dere la parola, lasciandoci uno scritto o man-

dandoci una mail, o in qualsiasi altro modo tu 

desideri. Comunicaci i tuoi pensieri, e noi ti 

ascolteremo 

In conclusione: se ci tieni alla tua fede, se vuoi 

bene alla tua parrocchia e alla tua comunità, 

se ci tieni a condividere pensieri di senso sulla 

vita che stiamo vivendo… accogli l’invito ad 

entrare in uno dei gruppi degli “spazi di dialo-

go”. In tanti te ne saranno grati. 

Catechisti, educatori e capi scout della nostra parrocchia…. 
...volto di una COMUNITA’ CRISTIANA  

che EDUCA alla fede e alla vita 

Una delle attività più 
significative della no-
stra comunità è certa-
mente l’attività educa-
tiva, che coinvolge tan-
tissimi ragazzi di tutte 
le età, ed è sostenuta da una schiera 
(ottantaquattro persone!) di catechisti, educa-
tori e capi scout, che gratuitamente mettono a 
disposizione il proprio tempo per questa opera. 
Domenica 17 li presentiamo alla comunità, e invo-
chiamo su di loro lo Spirito, perché possano essere 
testimoni significativi di fede e di vita. Essi agi-
scono a nome di tutti, e a loro va la nostra grati-
tudine. 
Vogliamo elencarli nome per nome. 
 

Catechisti 
Primo anno: Roberta Gambalonga, Annamaria De 
Pietro, Cinzia Grigio, Nicoletta Zampieri. 
Secondo anno: Renato Morbiato, Nadia Tognon, 
Mauro Cipelli, Vilma Solmi, Rossella Scarso, Ge-
rarda Esposito, Adriana Canova. 
Terzo anno: Micaela Cerabona, Luca Menti, Chia-
ra Miolo, Roberta Padovan, Iria Marturano, 
Francesca Girotto, Roberta Brunetti. 
Quarto anno: Luigina Tomasi, Erika Albertin, Ste-
fano Dorio, Monica Camporese, Valeria Castoldi, 
Cristina Bissacco, Alina Burbulea. 
Quinto anno: Vania Guggia, Silvia Costantin, Va-
lentina Gambato, Maria Mangione, Alessandra 
Petrovik, Laura Memo, Ketty Favaron, Francesca 
Monega. 

Prima media: Corrato Tambè, Stefano Turra, Ti-
ziana Zanella, Nadia Scanferla, Cristina Sarasin, 
Maura Bulla, Martina Nordio, Monica Cardin, 
Graziella Ascone. 
Seconda media: Serena Zanon, Cristian Grigio, 
Ugo Stoppato, Antonio Furlan, Silvia Lunardi, 
Lucrezia L’Abbate 
 

Educatori gruppi parrocchiali 
Seconda media: Ilaria Bozzolan, Enrico Dalle Palle, 
Luca Schiavo. 
Terza media: Sara Grigio, Filippo Dall’O’, Chiara 
Urbani. 
Prima e seconda superiore: Sofia Paolin, Alexia Chi-
nyere, Lorenzo Paolin, Giorgia Barbieri. 
Terza e quarta superiore: Mirco Romanato, Laura 
De Acetis, Valentina De Acetis. 
Quinta superiore: Valentina De Acetis 
Gruppo Giovani: Marco Giacomini, Serena Zago. 
Educatori per proposte giovanili: Alberto Dall’O’, 
Alberto Dalle Palle, Elena Grigio, Margherita 
Miola. 
 

Capi Scout 
Capi gruppo PD 13: Chiara Gui, Matteo Boscolo 
Berto. 
Capi Branco: Elisa Reschiglian, Michele Muffato, 
Simone Salmaso, Giacomo Menegazzi, Andrea 
Genco, Giulio Muisumamwo. 
Capi Reparto: Chiara Nascimben, Matteo Gardin, 
Lorenzo Pavani, Michele De Tomasi, Lorenzo 
Beda. 
Capi Clan: Lucia Paccagnella, Martino Castiglioni,  
Sara Gardin, Giacomo Ruffa. 
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Il bar del Centro Parrocchiale è aperto tutti i pomeriggi dalle 
15.30 alle 18.30, e alla domenica mattina.E’ possibile giocare 
nel campetto sul retro del Centro parrocchiale a partire dalle 
15.30, orario di apertura del Bar. 

Appuntamenti   
Parrocchiali 

Domenica 17 ottobre 
Ore 10.30 - Mandato a catechisti, 
educatori e capi scout. 
Ore 19.00 - Pizza dei partecipanti al 
camposcuola giovanissimi di Laggio  
Ore 19.00 - Pizza 3°-4° superiore 
Martedì 19 ottobre 
Ore 21.00 - Comitato di gestione 
della Scuola dell’Infanzia 
Mercoledì 20 ottobre 
Ore 21.00 - Consiglio pastorale 
Giovedì 21 ottobre  
Ore 15.00 - Gruppo sorriso 
Ore 16.00 - Caritas parrocchiale 
Ore 21.00 - Comunità capi PD 13 
Venerdì 22 ottobre 
Ore 20.15 - Gruppo 5° superiore 
Sabato 23 ottobre 
Ore 15.00 - Incontro genitori 5° an-
no di Iniziazione cristiana 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi di 2° 
anno di Iniziazione cristiana 
Domenica 24 ottobre 
Ore 10.30 - Mandato ai facilitatori 
del Sinodo 
Ore 18.30 - Gruppo 3° media 
Ore 19.00 - Gruppo 3°-4° superiore 

La raccolta del ferro si terrà SABATO 20 NOVEMBRE 2021 

Sabato 23… PRIMERIa 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Giovedì in mattinata e nel pomerig-
gio don Marco e don Michele porte-
ranno la Comunione ai gruppi 4 e 5. 

Cari ragazzi e cari genitori…. 

 

…dalla domenica 24 ottobre, alla messa delle 
10.30, prenderà il via una nuova proposta per i ra-
gazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni (dalla pri-
ma elementare alla seconda media, per capirsi): 
proporremo loro di vivere una parte della Messa 
in modo diverso dal solito.  
Al momento delle letture li inviteremo a spostarsi 
nel retrocoro (che abbiamo provveduto a riordinare) per vivere in mo-
do adatto a loro l’ascolto e la spiegazione della Parola di quella 
domenica. Un’omelia a misura di ragazzo, animata e dialogata, per-
metterà loro di entrare più da vicino a contatto con la ricchezza del 
Vangelo. Al momento del Credo poi i ragazzi rientreranno in chiesa, 
tornando a partecipare al resto della celebrazione insieme agli adulti. 
Questo avverrà quasi ogni domenica alla messa delle 10.30. 
Speriamo che questa iniziativa possa favorire la partecipazione alla 
messa di sempre più famiglie e ragazzi, facendola diventare un bel 
momento di preghiera, di amicizia, e di ricarica per la vita di ogni gior-
no, guidati dalla Parola del Signore. Non mancate! 

Don Marco e don Michele 
 
P.S. Ricordiamo anche che a Messa sono sempre le benvenute anche le fa-
miglie con bambini piccolissimi e piccoli: la cappellina sonorizzata è il luogo 
ideale per seguire la messa con loro, in serenità, incontrando anche altre 
famiglie. 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 
Ss. Messe con orario festivo, in 

chiesa: 8.00 - 10.30 - 18.30 
 

Alle ore 15.00 in cimitero si ter-
rà la Liturgia della Parola con be-

nedizione delle tombe 
 

MARTEDI 2 NOVEMBRE 
Ss. Messe in Cimitero:  
ore 10.00 e ore 15.00 

 
Alle ore 21.00, in chiesa, si terrà 

una veglia di preghiera nella quale 
verranno ricordati tutti i defunti 
dell’ultimo anno. I famigliari sono 

invitati a partecipare.  

OTTOBRE - MESE MISSIONARIO - Testimoni e profeti 
Venerdì 22 ottobre alle ore 21 in Cattedrale ci sarà la Veglia mis-
sionaria, nella quale verrà consegnato il crocifisso a diversi missio-
nari e missionarie in partenza per altri paesi, tra cui una giovane di 
una parrocchia che andrà in Etiopia: una scelta che è una provoca-
zione per tutti noi. 
Nella nostra comunità celebreremo la giornata missionaria dome-
nica 31 ottobre, presieduta dal nostro don Mariano, il quale terrà 
anche una serata di testimonianza venerdì 5 novembre, alle 21. 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI SANTI E DEI DEFUNTI 


