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29ª settimana del Tempo ordinario 
18-25 Ottobre 2015 

La «gloria» del servizio 
 

• Nel Vangelo troviamo due logiche di vita a confronto: quella 

di Gesù e quella del mondo. L’episodio segue il terzo annun-

cio della Passione. Anche qui i discepoli non comprendono, 

sono su tutt’altra lunghezza d’onda. Nonostante tutto non 

riescono ad accettare il modo di Gesù di essere Messia. Nel 

dialogo fra Gesù e Giacomo e Giovanni la tensione giunge 

all’acme. La gerarchia di valori propria del Regno di Dio è 

completamente rovesciata rispetto a quella dominante nel mondo. Ma Giacomo 

e Giovanni non l’hanno ancora capito, si avvicinano a Gesù con 

l’atteggiamento di chi avanza pretese. La richiesta svela un desiderio di  

autoaffermazione secondo la logica del mondo. Per Gesù la vera grandezza del 

discepolo consiste nel bere il Suo stesso calice e nell’essere battezzati del Suo 

stesso battesimo. Aver parte alla gloria di Gesù significa seguirlo fino in fondo. 

La grandezza consiste nel dare la vita e nel partecipare al Suo destino di morte e 

risurrezione.  

• Celebrando la Giornata Missionaria mondiale, ricordiamoci che la Carità non 

è semplicemente elemosina. Se il crudo bisogno, la fame, la ricerca di lavoro e 

di casa umiliano e gettano a terra chi li soffre, il gesto della carità solleva e 

ridona dignità. Un amorevole atto di solidarietà e condivisione aiuta a ricomin-

ciare, a non disperare, ad avere fiducia. Questa è la settimana in cui siamo 

chiamati ad essere generosi, vicini, prossimi; condividendo quello che abbiamo 

e scegliendo di donare non in base a quanto «ci avanza», ma sul metro di 

quanto «occorre». Anche a noi «occorre» condividere per corrispondere alla 

nostra vocazione di cristiani e per partecipare alla sollecitudine universale della 

Chiesa, espressa nella missione alle genti. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 18 29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 9.00 � D.ti Severino - Ottavio - Adelia 
 � D.ti Piasentin Giovanni e Fam. 
 � D.ti Fam. Trentin - Marcolin 
 � D.ti Gianfranco - Iris - Regina - Antonio 
           e Genitori 

Chiesa Parrocchiale  

Sante Cresime 

h 10.30 Per i Cresimandi e le loro famiglie 
 � D.ti Caldieraro Ruggero - Giuseppe 
           Antonella 

Lunedì 19 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30  Secondo intenzioni Offerente 

Martedì 20 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30 � D.ti Gemma - Aldo - Maria 

Mercoledì 21 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30 � D.to Luciano Suzza 

Giovedì 22 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 8.30 � D.to Paolo (Ann.) 
 � D.to Zanotel Luigi 

Venerdì 23 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30  � D.ti Marcante - Acco e Pivetta 

Sabato 24  

Chiesa S. Antonio 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 17.00  � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
  � D.ta Margherita 
  � D.ti Maria e Pietro Molinari 
  � D.ti Gaetano - Maria - Ervè 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Silvano - Gilda 
  � D.ti Fam. Michelini 
  � D.ti Fam. Ongaro 
  � D.to Michelini Luciano 
  � D.ta Agnoletto Ada 
  � D.to Paolo Bellotto 

DOMENICA 25 30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 9.00 � D.ti Emma - Natale - Mario 
 � D.ti condominio S. Antonio e Fam. 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ta Surian Veronica 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Battesimo Martina Biasini 
 � D.ta De Poli Ermenegilda 
 � D.ti Maria - Vittorio 



IL CALICE DELLA SOFFERENZA 
 

O Gesù, a chi ti chiede di occupare i primi posti ed essere 
accanto a te nel tuo Regno, proponi la partecipazione alla 
tua passione in stile di servizio. La tua preferenza non è 
dettata da motivi affettivi o di simpatia, né intellettivi o 
culturali, ma dal criterio della croce. La croce non è esalta-
zione della sofferenza, ma estremo segno d’amore. Tu sei 
con noi quando rinunciamo al potere che crea croci per gli 
altri. Chi mira a posizioni di privilegio, di autorità, è fuori dal 
discepolato. Il servizio è il criterio della credibilità. Attraverso 
l’abbassamento, l’umiliazione, si rende ai fratelli il servizio di 
salvezza, con il sacrificio di se stessi. Seguire i tuoi insegna-
menti non è facile. Ci si può etichettare cristiani, ma esserlo 

e vivere da tali è ancora più difficile. Donaci il coraggio, o Signore, di bere 
anche noi il calice della sofferenza per gustare la bellezza dell’ultimo posto.  
            Antonio Merico 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 24 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 

L’Ottobre Missionario 
In questa quarta settimana siamo invitati a riflettere sul tema: “La Carità” 
Cuore della missionarietà. 

Domenica 25 Ottobre Giornata Missionaria in parrocchia. 

Adorazione missionaria - vocazionale. 

Giovedì 22 Ottobre dalle ore 15.00 alle 16.00 in Chiesa Parrocchiale 
veglia di preghiera missionaria. 

Mercatino Pro Missioni 
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre vendita ciclamini e crisantemi. 

Incontro famiglie 
Domenica 25 Ottobre dalle ore 16.30 alle 17.30 1° incontro del Gruppo Famiglie. 
Sono invitate tutte le coppie/famiglie che intendono fare un percorso di crescita spiritu-
ale e umana nel confronto con la parola di Dio e con la loro esperienza. Si assicura 
l’assistenza dei bambini. Si spera in una numerosa partecipazione. 

APPUNTAMENTI 
OTTOBRE MESE DEL ROSARIO  

Continuiamo la bella tradizione del Rosario in famiglia. Facciamo nostra 
la preghiera proposta per i lavori dell’Assemblea Sinodale che ci impegna 
a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia. 

Incontro con Mons. Orioldo 
Mercoledì 21 Ottobre alle ore 20.30 presso l’oratorio S. Pio X i membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’unità pastorale sono invitati ad un incontro con 
Mons. Orioldo. Argomento dell’incontro: “Il Collegio Marconi”. 

Inizio Catechismo 

Con Lunedì 19 Ottobre inizia il cammino di catechesi per i ragazzi e ragazze della 
scuola primaria, secondaria e superiore con il seguente orario: 

Martedì Ore 16.45-17.45  3a elementare  nei locali di S. Rita 
 Ore 15.00-16.00 3a media   nei locali di S. Rita 
Giovedì Ore 16.20-17.20  4a elementare  nei locali di S. Antonio 
 Ore 16.40-17.40  5a elementare  nei locali di S. Rita 
 Ore 17.00-18.00 1a media   nei locali di S. Antonio 
 Ore 14.30-15.30 2a media   come stabilito 
Per i ragazzi di 1a e 2a elementare il catechismo inizierà in Avvento e proseguirà per il 
periodo di Quaresima. Per i giovani di 1a superiore gli incontri avverranno come stabili-
to con i catechisti. 

Celebrazione della Santa Cresima  
Domenica 18 Ottobre Mons. Basilio Danelon durante la celebrazione 
dell’Eucarestia delle ore 10.30 conferisce il sacramento della Cresima a: 
 
 Ballarin Maria Eleonora Biasini Maria 
 Bomben Nicola Caldieraro Nicola 
 D'Arelli Sofia Chiara Drigo Federica 
 Frighetto Greta Marani Chiara 

 Nogarotto Mattia Sapienza Davide Cosimo 
 Vrola Giada 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 
Il Coro Voci Arcobaleno riprende la propria attività da Domenica 25 
Ottobre con una nuova “collocazione” e orario: ogni Domenica dalle 
9.15 alle 10.15 in sala parrocchiale 

15° Anniversario della dedicazione della Chiesa Parrocchiale  

Con Domenica 18 Ottobre daremo inizio all’anno 15° della dedicazione della chiesa 
parrocchiale e 40° della fondazione della nostra parrocchia. Per tutto l’anno sono state 
annunciate e programmate delle celebrazioni e eventi opportuni per solennizzare que-
sta data importante della vita della nostra comunità. 

Proposta di Lectio 
Lunedì 19 Ottobre dalle 20.30 in poi 2° incontro di Lectio con Mons. Renato De Zan 
presso il salone della parrocchia B.M.V. Tema: “Dirai agli esraeliti: Io - Sono mi ha 
mandato a voi.  ” Mosè e l’esperienza del Dio dell’esodo. 


