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PARROCCHIALE 
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19 SETTEMBRE 2021  
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Don Marco: cagol.marco@gmail.com 3386202290 
Segreteria Parrocchiale: 049.713571 

Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Marco (9, 30-37) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Gali-
lea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti 
ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene con-
segnato 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 servito-
re 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 accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

Domenica 19 Settembre 
 XXV DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per Gemma Lana 
in Segafreddo 
ore 19.00 - Messa per la comunità  
 

Lunedì 20 Settembre 
ore 8.00 - Messa per Sebastiano Za-
non, Adriana Zanon, Maria Dalla Li-
bera, Attilio Mietto, Bruno Imbrevi 
 

Martedì 21 Settembre 
S. Matteo Apostolo ed Evangelista 
ore 18.30 - Messa per Carmela Can-
ton; Imelda e Marcello Forzan; Wal-
ter Schiavon (trigesimo); Irina Putti 
 

Mercoledì 22 Settembre 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe Ber-
gamin 
 

Giovedì 23 Settembre 
ore 18.30 - Messa per Giuliana Moro 
in Benato 
 

Venerdì 24 Settembre 
ore 15.00 - Matrimonio di Gerardo 
Righetto e Giulia Marcato 
ore 18.30 - Messa per Frizzarin Mario 
ore 21.00 - Rosario in chiesa 
 

Sabato 25 Settembre 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
diac. Carmine Antignani, Santo e 
Claudio; Marcello, Provvidenza, Ro-
saria e tutti i defunti. 

 

Domenica 26 Settembre 
 XXVI DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Battesimo di Riccardo Schiavo 
Tornabruni di Mattia e Giorgia 
ore 19.00 - Messa per Quartesan Al-
do e Parise Linda, Antonio, Maria, 
Bruno e Clara.  

Per la seconda volta Gesù annuncia ai suoi discepoli che a Gerusalemme 
Egli sarà ucciso. E per la seconda volta si manifesta la distanza tra Lui e i 
suoi discepoli. Questa volta essi non parlano, non si oppongono, ma non 
capiscono. E soprattutto hanno timore di interrogarlo. Sembra quasi che cer-
chino di mantenere una certa distanza, per non doversi coinvolgere in qual-
cosa che non capiscono e che li spaventa. E infatti poi, i loro discorsi - che 
Gesù intuisce e di cui chiede loro conto - sono proprio completamente lonta-
ni dalla via che sta tracciando Gesù: “chi è il più grande?”. Essi se ne rendo-
no conto, in un certo modo, perché non hanno nemmeno il coraggio di rife-
rirli… Ma Gesù sa, e con delicatezza offre il criterio: il più grande è chi ser-
ve, chi si dona, chi non cerca i primi posti, ma si preoccupa del bene altrui, 
chi ama senza tornaconto, chi ripone tutta la sua fiducia in Dio e non si 
preoccupa per se stesso. 
Potremmo domandarci proprio perché i discepoli hanno timore di interro-
garlo: sembra proprio che essi abbiamo timore perché avvertono uno spes-
sore, un coraggio, una libertà che non ritrovano dentro al proprio cuore. E 
dunque preferiscono non sapere, non sentire, per non dover fare i conti con 
se stessi e con la propria mediocrità. E soprattutto temono che seguire Gesù 
possa comportare anche per loro quel coraggio, quella libertà, quel “rischio” 
che essi avvertono come troppo grandi. 
Questo capita anche a noi: ci teniamo alla larga da quelle persone che ci ap-
paiono coraggiose, libere, e che nella vita fanno cose che ci spaventano. E 
nel peggiore dei casi succede anche che troviamo motivi per compatirle, per 
individuare in loro motivi spuri per le scelte che noi non abbiamo il corag-
gio di fare. E così non riusciamo a cogliere che in realtà dentro di noi, se 
scaviamo, c’è tutto quel coraggio, quella libertà, quello spessore che ci serve 
per fare cose grandi, per buttarsi, per donarsi, per fare scelte controcorrente, 
per non seguire le passioni superficiali e momentanee. Anche a noi è dato di 
costruire vite donate, di essere fedeli fino in fondo ai criteri esigenti del 
Vangelo, di fare cose che ci sembrano impossibili; anche a noi è dato di ri-
spondere pienamente alla chiamata che sentiamo dentro, anche a noi è dato 
di essere fedeli fino in fondo, fino al martirio, all’amore ricevuto e donato, e 
alle promesse fatte nel battesimo e nelle grandi scelte di vita, nonostante 
cadute e peccati. Ci è possibile soprattutto se riusciamo ad affidarci, senza 
troppi freni e senza troppi calcoli, allo Spirito di Dio che abita in noi, e che 
ci suggerisce continuamente di non avere timore della via di Gesù. 

AVVISO ORARIO MESSA 
 

La messa della domenica sera man-
terrà l’orario delle 19.00 per il mo-
mento fino al 26 settembre.  
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Appuntamenti   
Parrocchiali 

Mercoledì 22 settembre 
Ore 9.30 - Direttivo del NOI 
Ore 21.00 - Catechisti del 4° anno 
Giovedì 23 settembre 
Ore 19.00 - Gruppo Liturgia 
Ore 21.00 - Catechisti del 5° anno 
Venerdì 24 settembre 
Ore 19.00 - Catechisti della 1° media 
Ore 21.00 - Catechisti della 2° media 
Domenica 26 settembre 
GIORNATA DEL SEMINARIO 
Ore 9.45 - Incontro chierichetti 

CATECHESI DEI RAGAZZI 
Iscrizioni 

(sempre in Centro parrocchiale): 

 Domenica 19 settembre dopo la 
messa delle 10.30 

 Martedì 21 dalle 16.30 alle 18.30 

 Mercoledì 22 dalle 9.00 alle 12.00 

 Venerdì 24 dalle 16.30 alle 18.30 

 Domenica 26 dopo la messa delle 
10.30 

INIZIATIVE E RICHIESTE DI SOLIDARIETA’ 
 In vista dell’inverno si raccolgono sacchi a pelo, che verran-

no portati alle Cucine popolari, per essere destinati alle persone 
senza fissa dimora, che dormono all’a-
perto. 

 Una famiglia cerca un miniapparta-
mento in zona Montà o S. Ignazio a 
prezzo molto basso per famigliari che 
devono assistere per un certo tempo 
la loro figlia ricoverata per una grave 
malattia presso l’Ospedale di Padova. 

 La raccolta del vestiario e degli oggetti usati riapre ogni lune-
dì dalle 16 alle 17, a partire dal 20 settembre, presso il Centro 
parrocchiale 

GINNASTICA IN CENTRO PARROCCHIALE. Il giorno 1 ottobre co-

mincerà il consueto corso di ginnastica in Centro parrocchiale. Se non 
si raggiungeranno i numeri consueti, si farà un solo corso. Iscriversi al più 
presto. Per la partecipazione è richiesto il green pass.  

BATTESIMI 
In quest’ultimo anno, 
non abbiamo mai fissa-
to date specifiche per i 
battesimi, a motivo 
della situazione molto 
in evoluzione dal punto 
di vista sanitario e nor-
mativo. Prevalentemente abbiamo 
svolto i battesimi fuori dalla messa 
comunitaria (per ragioni di capienza 
della Chiesa), e accogliendo in linea 
di massima le richieste delle famiglie.  
Ora è necessario fare un minimo di 
programmazione, a motivo anche dei 
diversi impegni parrocchiali. 
Fatti salvi quelli programmati in 
precedenza, fissiamo quindi ora alcu-
ne date nei prossimi mesi, nelle quali 
raggrupperemo i battesimi: 
Sabato 16 ottobre alle ore 11. 
Sabato 13 novembre alle ore 11. 
Sabato 11 dicembre alle ore 11. 
 

Chi ha bimbi/e da battezzare, può 
contattare don Marco, o al numero 
della canonica o al cellulare. 

Si segnala un’iniziativa formativa della Diocesi, che 
da tanti anni è attiva, e che può essere un’opportunità 
per chi si sente chiamato anche ad un impegno secondo 
i principi cristiani anche nella società, o semplicemente 
un interesse per la visione cristiana della vita sociale. 

 

LA FORMAZIONE  
ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 

La FISP (Formazione all’impegno sociale e 
politico) è una scuola e un laboratorio di for-
mazione organizzato dall’Ufficio di Pastorale 
sociale della Diocesi di Padova, assieme alla 
Diocesi di Belluno-Feltre. 
Si rivolge a chi desidera acquisire conoscen-
ze e competenze per una presenza qualificata 
nella società civile, nelle amministrazioni 
pubbliche e nella politica. 
Il percorso formativo permette di approfon-
dire tematiche attuali, conoscere approcci 
innovativi dell’organizzazione sociale, politi-
ca ed economica e aiuta a sperimentarsi su 
progettualità territoriali. Al termine si rila-
scia un attestato di frequenza. 
Focus dell’anno formativo 2021-2022: il valore del “poliedro” per far cre-
scere la cultura del dialogo e costruire società fondate sull’amicizia sociale, 
sapendo riconoscere criticamente sia gli ostacoli sia le azioni personali, co-
munitarie e istituzionali che realizzano la fraternità universale. Il percorso 
segue la traiettoria segnata dall’enciclica Fratelli tutti. 
Per informazioni e iscrizioni (aperte dal 15 settembre) cfr. www.fispadova.it., 
oppure chiedere a don Marco. 

IN AGENDA NELLE PROSSIME SETTIMANE 
 Domenica 26 settembre: Giornata del Seminario; 
 Domenica 3 ottobre: accogliamo don Michele; 
 Domenica 10 ottobre: “Festa del Cioeto” a Ponterotto; 
 Domenica 17 ottobre alla messa delle 10.30: mandato e pre-

ghiera di benedizione a catechisti, educatori e capi Scout; 
 Domenica 24 ottobre: alla messa delle 10.30 inizio di un’inizia-

tiva per i ragazzi della catechesi, che proseguirà ogni domenica. 


