
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 20 ottobre  
al mattino 

DOMENICA 17 OTTOBRE  
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

ore 
07.30 

Def. fam. Boscardin e Dal Molin; 

ore 
10.00 

Per la Comunità; Bordignon Antonio,  
Teresa e genitori; Dissegna Angelo;  
Lunardon Luigi; 

ore 
19.00 

Montali Rita e Mondelli Bruno; 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 
San Luca evangelista 

ore 
19.00 

 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 

ore 
19.00 

Zilio Antonio; Andolfatto Pietro (ann.); 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 

ore 
19.00  

Munari Bruno; Padovan Patrizia e Gamba 
Daniela; 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE  

ore 
19.00 

Sartori Pietro (ann.), Maria, Bruno e Lino; 
Lanzarin Giorgio; Marino; 

VENERDÌ 22 OTTOBRE 
San Giovanni Paolo II° papa 

 ore 
19.00 

Don Delfino e Frigo Alfredo; 
Busato Antonio (ann.); 

SABATO 23 OTTOBRE 

ore 
19.00 

prefestiva 

Lorenzon Romano; Baggio Antonietta e 
Bordignon Umberto; Scotton Regina, Fietta 
Giuseppe e Giovanna; Rampazzo Antonio; 
Campagnolo Stefano; 

DOMENICA 24 OTTOBRE  
XXXa Domenica del tempo ordinario 

ore  
07.30 Def. fam. Boscardin e Dal Molin; 

ore 
10.00 

Per la Comunità; Norma e Loris; 
Bizzotto Carlo e Giuseppina; 
Fioravanzo Nicola; 

ore  
19.00 

Bordignon Dina e Primo; Turolla Orazio,  
Ganz Santa e Turolla Emma; 

Il nostro Vicariato perde  
un (altro) Parroco 

Domenica 17 ottobre, don Fabrizio Tessarolo  
ora Parroco di Borso del Grappa, saluterà i 
suoi parrocchiani, e diventerà parroco di San 
Giorgio di Perlena.  
Il Parroco di Crespano diventerà quindi Parro-
co anche di Borso. 
Quando io sono arrivato a San Giacomo (nel 
2015) il nostro Vicariato aveva 9 parroci per 9 
parrocchie.  
Da questo 17 ottobre i parroci saranno solo 5, 
ma sempre per 9 parrocchie. 
Se qualche volta vi sarà chiesta una preghie-
ra per le vocazioni sacerdotali (e religiose), 
non lasciatevi sfuggire l’occasione: ce n’è 
bisogno.  

PREGHIERA MISSIONARIA 

O Signore, 
Come hai promesso, 
rendi PROFETI noi tuoi figli e tue figlie! 
Fa’ che ci spinga 
il vento leggero della quotidianità, 
e ci scuota 
il fuoco bruciante del tuo Spirito,  
che ci convincerà ad uscire 
dai nostri chiusi confini. 

Sull’esempio di tanti confessori della fede, 
fa’ che non temiamo ingiustizia e violenza, 
ma, quali TESTIMONI del tuo Regno, 
già presente tra noi, 
e PROFETI della sua realizzazione piena, 
in ogni luogo della terra,  
ci sforziamo ogni giorno 
di far crescere giustizia e pace, 
fraternità e condivisione, 
accoglienza e stupore, 
doni di vita per l’umanità. 

Donaci di meditare 
e vivere ogni giorno la tua Parola, 
sull’esempio di Maria, 
grembo di profezia realizzata, 
per essere TESTIMONI 
del progetto di amore 
svelato al mondo dal tuo figlio Gesù: 
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Gesù ha dovuto affrontare molte incom-
prensioni: gli apostoli si aspettavano da 
lui la fondazione di un regno terreno, e si 
preoccupavano di assicurarvisi i posti di 
comando. Un giorno, i due fratelli Giaco-
mo e Giovanni gli chiesero esplicitamente: 
"Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra". In 
altre parole, nominaci i più importanti 
dopo di te. "I governanti delle nazioni do-
minano su di esse. Tra voi però non è così; 
ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore". 
Ai comportamenti negativi dei governanti 
(tangenti, sperperi, abusi…) presenti fre-
quentemente al tempo di Gesù, Gesù oppo-
ne l’immagine del vero suo discepolo: la 

grandezza non è quella di chi ricerca solo 
il proprio vantaggio, ma quella di chi ope-
ra con sincerità per il bene della comunità 
intera.  
Siamo nel mese missionario, allarghiamo 
il nostro sguardo alla terra di missione; 
ma in un mondo come il nostro, dove il 
senso cristiano della vita appare così spes-
so appannato se non dimenticato, è impor-
tante che siamo testimoni del primato del-
la comunità (e non dell’individualismo) là 
dove ci troviamo a vivere: in famiglia, 
nell'ambiente di lavoro, tra gli amici, do-
vunque. 
Il Vangelo parla anche a noi, non solo ai 
governanti, né agli uomini e donne di 2000 
anni fa. 

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Gio-
vanni, 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 rispose-
ro: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra 
e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Pote-
te bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesi-
mo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possia-
mo». 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 sini-

stra 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 Giovanni. Allo-
ra Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i go-
vernanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è 
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il pri-
mo 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».  

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL FIGLIO DELL’UOMO È VENUTO PER SERVIRE 

Marco 10,35-45 



IMPEGNO 

Chi vuole diventare grande, sia servitore  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica 24 ottobre 2021 

Veglia missionaria diocesana online 
Venerdì 22 ottobre alle ore 21 in Cattedrale a 
Padova si svolgerà la Veglia Diocesana di Pre-
ghiera missionaria e di invio.  
Ilaria Scocco di Dolo, 28 anni, sarà inviata per 
tre anni come fidei donum (missionaria) in 
Etiopia. Ci saranno inoltre gli operatori di Me-
dici con l’africa CUAMM, dell’operazione Mato 
Grosso e religiosi e religiose. Alcuni missionari 
invece rientreranno in Italia.  
La veglia sarà trasmessa anche in diretta strea-
ming sul canale YouTube della Diocesi di Pado-
va. 
Domenica 24 ottobre si celebra in tutte le par-
rocchie la Giornata Missionaria Mondiale in 
cui si riaccolgono le offerte in aiuto delle Chie-
se di missione, in particolare per quelle che si 
trovano in situazioni difficili e di maggiore ne-
cessità. 

Il Centro Missionario 
Diocesano propone 
sui canali social del 
CMD di Padova alcu-
ni appuntamenti con 

testimonianze e riflessioni.  
Alle 20.45, queste sono le date: 
18 ottobre; 15 novembre; 17 gennaio 
2022; 21 febbraio; 21 marzo; 18 aprile;  
16 maggio. 

Torte... per sostenere le missioni 
In occasione della Giornata missionaria mondiale, domenica 24 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.  
Chi volesse offrire delle torte per questa iniziativa può portarle a Padovan Antonia in 
via Romana 11, entro sabato 23 ottobre. 

Catechismo 
Durante l’incontro con i catechisti di pochi giorni fa, ci siamo orien-
tati su un calendario di incontri, per ora molto leggero, che arriva a 
Natale.  
Dopo Natale, verificheremo le condizioni  sanitarie e i vari regola-
menti che saranno in vigore, e decideremo per il 2022. 
 
Abbiamo previsto alcuni incontri per genitori e bambini che si 
terranno tutti di domenica, dopo la messa delle 10.00.  

I genitori rimarranno in chiesa; mentre i bambini saranno accompagnati dai catechisti in audi-

torium. L’incontro terminerà verso le 12.00 

Domenica 17 ottobre - 1a Media 
Domenica 24 ottobre - 5a elementare 
Domenica 7 novembre - 4a elementare 
Domenica 14 novembre - 3a elementare (presentazione del percorso) 
Domenica 21 novembre - 2a elementare (presentazione del percorso) 

Sabati di Avvento: 27 novembre, 4 - 11 - 18 dicembre, dalle 14.30 alle 15.30 saranno chia-
mati al catechismo solo i bambini di 1a Media e 5a - 4a - 3a elementare.  
(Per i più piccoli, di 2a elementare, gli incontri ripartiranno nel 2022). 

Profilo della sicurezza: ai catechisti a contatto con i bambini viene chiesto il green pass; gli 
adulti, che si incontrano in chiesa, possono partecipare liberamente. 

Date dei sacramenti: Non abbiamo stabilito date e modalità dei sacramenti;  
Le preciseremo a inizio 2022, in base all’andamento delle norme sanitarie.  
In linea di massima sono confermati i sacramenti di Comunione e Cresima (nel 
periodo di Pasqua) per i bambini di 1a media. 

17 DOMENICA 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro ragazzi e genitori di Prima Media 

19 MARTEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in chiesa 

20 MERCOLEDÌ ore 20.30 
Corso di Mariologia a cura di Valerio Scalco 
Presso auditorium in Centro Parrocchiale 

22 VENERDÌ ore 21.00 Veglia missionaria diocesana online 

24 DOMENICA 

 XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro ragazzi e genitori di 5a elementare 

ore 12.00 Battesimo di: Irene Martin 


