
Pulizia della chiesa: Mercoledì  17 ottobre al pomeriggio 

Pulizia dei Centri Parrocchiali: Giovedì 18 ottobre  
       con il seguente orario: 

•  Centro San Giacomo dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

•  Centro Don Bosco: dalle ore14.30 alle ore 16.00. 

Per chi vuole dare una mano c'è ancora un posto libero. Grazie. 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
XXVIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Zen Agnese e Pellizzato Beppino; 

ore 19.00 Marchiori Imerio e Mario; 

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù (d’Avila) 

ore 08.00  

 ore 19.00 Lorenzon Daniele (30°) 

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 
Santa Margherita Maria Alacoque 

ore 19.00 
Angelo (ann.), Maria, Caterina, Savino, Mario, Tiberio, Pierina e Bruno; 
Zilio Giuseppe (ann.) e Danna Giovannina; 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00  Zilio Luigi e Padovan Teresa; Arziliero Giuseppe; 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
San Luca Evangelista 

ore 19.00 Def. fam. Lunardi e Menegatti; Def. fam. Tonin e Andriollo; 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; Lorenzon Giovanni (ann.); 

SABATO 20 OTTOBRE 

ore 19.00 Lorenzon Daniele (ord. NOI); Padre Egidio Battocchio e Zarpellon Stefano; 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. Fam. Bordignon; 

ore 10.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Sartori Pietro (ann.), Maria, Bruno e Lino; 
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Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli 
era ricco e, in più, obbediva ai comanda-
menti divini. Si è rivolto a Gesù perché 
voleva anche la vita eterna. 
L’uomo era sincero e si guadagnò uno 
sguardo pieno d’amore da parte di Gesù: 
“Una sola cosa ti manca, decisiva per te. 
Investi nel tesoro del cielo, e il tuo cuore 

sarà libero e potrà seguirmi”.  
Ma né lo sguardo né le parole di Gesù 
ebbero effetto:  quell’uomo preferì ritor-
nare alla sicurezza che gli procurava la 
propria ricchezza.  
Quanta differenza con San Paolo che un 
giorno disse: “Tutto ormai io reputo spaz-
zatura, al fine di guadagnare Cristo”. 

I n quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, 
un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginoc-

chio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in eredità la vita eter-
na?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le 
ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Ge-

sù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli 
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di 
Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel re-
gno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù 
gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle 
o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già 
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».  

XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI 
Marco 10.17-30 



Impariamo a scegliere la vera ricchezza  

IMPEGNO 

Quello che Gesù propone non è tanto un 
uomo spoglio di tutto, quanto un uomo 
libero. Nella risposta a Pietro: Signore, 
noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in 
cambio una vita moltiplicata. Che si riem-

pie di volti: avrai cento fratelli e sorelle e 
madri e figli... 
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifi-
ci, ma di moltiplicazione; il Vangelo chie-
de la rinuncia, ma solo di ciò che è zavor-
ra che impedisce il volo. 

Iniziare un nuovo Anno Pastorale  
Con la celebrazione di domenica 14 ottobre iniziamo il nuo-
vo anno pastorale. Ma cosa ci aspettiamo da quest’anno? 
Che obiettivi ci diamo? 
Il tema dell’anno pastorale ci regala un’immagine: “il Semi-
natore uscì a seminare”. 
Gesù Cristo semina il Vangelo in mezzo a noi. Tutto quello 
che noi faremo in parrocchia quest’anno, serve ad aiutare il 
buon seme del Vangelo a crescere, perché possa ben germo-
gliare e fiorire. 
E allora vi chiedo: 
Chi quest’anno battezzerà i figli, davvero farà di tutto perché 
“imparino ad amare Dio e il prossimo”, così come si impe-
gnano nel rito del Battesimo? 
Chi quest’anno porterà a catechismo i figli, davvero orienterà le scelte perché possano 
crescere nella loro fede? 
Chi abita la nostra parrocchia, sarà fedele all’incontro settimanale del giorno del Signore? 
Chi quest’anno verrà a chiedere la messa per i defunti, davvero avrà voglia di pregare 
sentendosi parte della chiesa, e non solo come ricordo  per il proprio defunto? 
Chi lavorerà in Sagra o nella festa del Centro Parrocchiale, sentirà il desiderio che cresca-
no sane relazioni nella comunità? 
Chi ha in famiglia adolescenti e giovani, cercherà di orientarli a momenti di formazione e 
di sana amicizia in Parrocchia? 

Poi ci sono tutti gli altri, quelli che verranno in chiesa per una prima comunione, o per un 
funerale, o per un concerto… e al giorno d’oggi sono forse la maggioranza: anche in loro 
il Seminatore possa ben seminare. 

Siate tutti terra buona, che accoglie il buon seme! 

S. ROSARIO A OTTOBRE 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta. 

Con questa richiesta di intercessione il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo 
di pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protetti-
vo, perché il male non prevalga. 

 14 DOMENICA 

 XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Ore 10.00 Apertura Anno Pastorale 2018/19 

 15 LUNEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

“Le ricette di casa mia” (C. P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Giovani 

 16 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

17 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Corso di Sacra Scrittura: “Lettera ai Galati” a cura di Valerio Scalco 
Incontro per i Battesimi 

18 GIOVEDÌ ore 20.30 Formazione Catechisti a Fellette  

20 SABATO ore 11.30 Battesimo di Leone Pellizzari  

21 DOMENICA 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Giornata Missionaria Mondiale 

In occasione della Giornata missionaria mondiale, domenica 21 ottobre in piazza 
Libertà a Bassano del Grappa, saranno vendute delle torte il cui ricavato andrà a 
sostegno della diocesi di Mopti in Mali dove era vescovo Mons. Georges Fonghoro 
recentemente scomparso. 

Chi volesse offrire delle torte per questa iniziativa può portarle a Padovan Antonia 
in via Romana 11 entro sabato 20 ottobre. 

Corso di lingua  
italiana per stranieri 

Si comincia vener-
dì19 ottobre alle ore 
14.30. 

Centro Parrocchiale  
S. Giacomo 

E per i ragazzi delle medie? 

Un bel gruppo di animatori si sta orga-
nizzando, e ci sarà a breve una proposta 
di incontri per i ragazzi delle medie.  

Non ci siamo dimenticati di loro… solo 
servivano nuove e giovani forze capaci 
di un contatto più diretto con i ragazzi.  
Cari genitori, state pronti… presto arri-
verà  l’invito! 


