
INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: merc. 21 ottobre al pomeriggio   
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 22 ottobre  

 DOMENICA 18 OTTOBRE 
XXIX Domenica del tempo ordinario - San Luca Evangelista 

ore 07.30 Bordignon Sante; Angelo e Guido; 

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Sartori Gianfranco e nonni; 
Bordignon Umberto e Baggio Maria; 

ore 11.00 Per la Comunità; 
ore 19.00 Don Paolo; 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE   

ore 08.00  
ore 19.00 Lorenzon Giovanni e Grosselle Agnese (ann.); 

  MARTEDÌ 20 OTTOBRE 
Santa Maria Bertilla Boscardin 

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Sartori Pietro (ann.), Maria e Lino; Don Paolo (ord. Gruppo cucito); 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  
San Giovanni Paolo II° 

ore 08.00  

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio (ann.);  
Fam. Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano; 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; 

SABATO 24 OTTOBRE 

ore 08.00 Lorenzon Germano; 

ore 19.00 

Conte Antonio; Bernardi Aldo ed Elsa; Frattin Vigilia e Carlesso Antonio; Fam. Marcadella; 
Bizzotto Luciano (ann.); Pellizzer Carmelina; Bizzotto Carlo e Giuseppina; Milani Nazareno; 
Marchiori Mario, Giovanna e Benedetto; 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
XXX Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. Fam. Dissegna; sartori Lino, Bruno e nonni; 

ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, Maria; 

ore 11.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo e genitori (ann.); 

ore 19.00 Bordignon Dina e Primo (ann.); 
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I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giaco-
mo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendo-

gli: «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. 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 Giovanni. 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 opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare gran-
de 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».  

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

Marco 10,35-45 

RIFLESSIONE 

Gesù sta parlando proprio ai suoi Dodici 
amici più stretti. E chiede che lo stile dei 
suoi discepoli sia diverso dallo stile del 
mondo. Tutti i giorni siamo travolti da 
notizie che ci fanno molto arrabbiare: ci 
raccontano di soprusi, di tangenti, di abusi 
di potere, che molti tra l’altro definiscono 
“furbizie”: TRA VOI NON SIA COSI’, 
replica netto Gesù. 
L’Italia è fra i paesi che hanno più regole 
e leggi, ma come possiamo constatare, non 

bastano le regole a salvarci, se le persone 
non sono perbene e formate. 
Da dove partire? Dal considerarci tutti 
figli di Dio, dal non classificare gli altri 
per colore, istruzione, provenienza, o ric-
chezza, ma come fratelli con i quali condi-
vidiamo la vita in questo mondo. 
La giornata missionaria che oggi celebria-
mo ci invita liberarci dalle nostre chiusu-
re, per non vivere secondo la logica del 
mondo, ma di Gesù. 

Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore 

IMPEGNO 



Ringraziamento 

Cari Parrocchiani di S. Giacomo, vi ringrazio di cuore per 
l’accoglienza che mi avete fatto domenica scorsa. 
Mi sono proprio gustato l’arrivo in questa parrocchia: dal salu-
to dei bimbi della nostra Scuola Materna, ai segni dei vari 
Gruppi; più di tutto vi ringrazio per la vostra presenza numero-
sa. Anche i parrocchiani di Padova che mi hanno accompagna-
to sono rimasti positivamente stupiti per questa bella festa, 
oltre che per il ricco e curato rinfresco da voi preparato. Den-
tro e fuori la chiesa abbiamo vissuto una celebrazione coinvol-
gente, con la presenza di preti amici, del bel canto e la solenni-
tà del caso. 
Se facessi dei nomi rischierei di dimenticare molti che hanno 
lavorato dietro le quinte, per cui giunga a tutti voi il mio rin-
graziamento. Sono proprio contento di essere qui!  
 

Benvenuto anche a Mirko Gnoato 

Il Rettore del Seminario Maggiore ci ha fatto il regalo di inviarci un 
chierico a sostegno delle attività della Parrocchia. Mirko è un semina-
rista del quinto anno del Seminario Maggiore, originario della vicina 
parrocchia di Sacro Cuore. Si inserirà ora gradualmente nella vita del-
la nostra Parrocchia. Considerato che i seminaristi sono ora numerica-
mente pochi, consideriamoci fortunati per la sua presenza. Quest’anno 
sarà con noi il sabato pomeriggio e la domenica. 

ARRIVO DEL VESCOVO CLAUDIO 

Domenica 18 ottobre 2015 il vescovo eletto mons. 
Claudio Cipolla farà il suo ingresso in Diocesi di 
Padova, atto canonico che sancisce l’inizio del suo 
ministero episcopale, alla guida della Chiesa di Pa-
dova e rappresenta un momento particolarmente 
forte e significativo per la comunità diocesana. 
La giornata dell’ingresso del nuovo vesco-
vo, domenica 18 ottobre, sarà scandita da alcuni 
passaggi. Il vescovo Claudio ha scelto di partire 
dall’Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
(OPSA) di Sarmeola di Rubano (Pd). È uno dei 
simboli per eccellenza della carità della Chiesa di 
Padova. 
Dall’OPSA mons. Claudio Cipolla partirà per rag-
giungere la Cattedrale di Padova dove ci sarà l’ac-
coglienza e la solenne celebrazione eucaristica d’i-
nizio del ministero pastorale in Diocesi di Padova. 

La celebrazione sarà trasmessa su Telechiara (canale 14), Telepace (canale 187), 
BluRadioVeneto (88.7, 94.6) e in streaming sui siti diocesani: 
www.diocesipadova.it,www.difesapopolo.it, www.bluradioveneto.it, a partire dalle ore 15.10 

VITA DELLA COMUNITÀ 

19 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45  

Incontro del Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 
“Ricette di Casa Mia” (Centro parrocchiale Don Bosco) 

20 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 
Prove del Coro  

21MERCOLEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.30 

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 

23 VENERDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Corso HACCP del NOI 
Incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima 

25 DOMENICA ore 09.30 APERTURA ANNO CATECHISTICO 

Inizio dell'Anno Catechistico 2015/2016 
Apertura dell’anno catechistico 

•  Domenica 25 ottobre, con la Messa delle ore 9.30, ci sarà l'apertura ufficiale 
dell'Anno  Catechistico 2015/2016 con la presenza dei bambini/ragazzi e dei loro  

   genitori, con la consegna del “Mandato” a ciascun catechista. 
Inizio degli incontri di catechismo 

•  Mercoledì 4 novembre, alle ore 14.45 (presso il CP “San Giacomo”), inizieranno gli  
   incontri per i gruppi: 1ª media A, 2ª media B e 3ª media B. 
•  Sabato 7 novembre, alle ore 14.30 (in entrambi i CP), inizieranno gli incontri per gli   
   altri gruppi: dalla 2ª alla 5ª elementare, 1ª media B, 2ª media A, 3ª media A. 

Gruppo Cresima 

I ragazzi della Cresima si incontreranno per 4 giovedì sera, dalle 20 alle 21,30, a partire 
da giovedì 29 ottobre.  
Con i genitori dei cresimandi abbiamo previsto un breve incontro organizzativo venerdì 
23 ottobre, nel quale saranno date tutte le informazioni e spiegate le iniziative in pro-
gramma. 

Prima elementare 

Per i bimbi di prima elementare ed i loro genitori gli incontri inizieranno da  
gennaio 2016. 

domenica 18 ottobre 

GIORNATA MISSIONARIA   
Così ha scritto papa Francesco invitandoci a vivere la giornata 
missionaria: la passione del missionario è il Vangelo. San Paolo 
poteva affermare: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 
Cor 9,16). Il Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione e di sal-
vezza per ogni uomo. La Chiesa è consapevole di questo dono, 
pertanto non si stanca di annunciare incessantemente a tutti 
«quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri oc-
chi» (1 Gv 1,1). Nell’immenso campo dell’azione missionaria della Chiesa, ogni battezzato è chiamato a 
vivere al meglio il suo impegno, secondo la sua personale situazione.  

Nelle celebrazioni eucaristiche di domenica 18 ottobre in tutta la Diocesi,  si valorizzerà l’offertorio. 
Essendo la Giornata missionaria mondiale, le offerte che si raccoglieranno saranno destinate alle mis-
sioni diocesane. I parroci che parteciperanno alla celebrazione dell’ingresso del Vescovo Claudio in 
Diocesi, in Cattedrale, porteranno con sé le offerte raccolte. Così sarà possibile esprimere all’offertorio 
della celebrazione presieduta dal Vescovo Claudio un legame di fraternità tra le parrocchie, i vicariati e 
le missioni, nello stile della cooperazione tra le Chiese. 

http://www.diocesipadova.it/
http://www.difesapopolo.it/
http://www.bluradioveneto.it/

