
Intenzioni SS. Messe 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
XXIXa  Domenica del tempo ordinario 

ore 07.00 Def. fam. Bortignon; Per le Anime dei defunti 

ore 09.30 Sartori Pietro (ann.), Maria e Lino; Chemello Marco e Antonia 

ore 11.00 Per la Comunità; Patruno Maria Quintina 

ore 19.00 Secondo intenzioni 

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 
Beato Giovanni Paolo II° 

ore 08.00 Quintino Cantaldo; Vittorio Fiorese 

ore 19.00 
Alberti Giuseppe; Busato Antonio (ann.); Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e 
Luciano 

  MARTEDÌ 23 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Farronato Gianni e Tino 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Brotto Carlo e Mason Giuseppina; Frigo Alfredo 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 

ore 08.00 Per le Anime più bisognose del Purgatorio 

ore 19.00 Rinaldo Giuseppe; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo 

VENERDÌ 26 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Sartori Lino; Nonni Giuseppe e Antonella 

SABATO 27 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Milani Nazzareno; Candiago Michele Dario; Bernardi Aldo ed Elsa; Gorza Delfino 
Def. fam. Gobbato; Bordignon Dina e Primo (ann.);  
Zarpellon Vigilio e Regina (ann.) 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
XXXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bellò P. Alessandro, Giseppe, S. Giovannina e genitori 

ore 09.30 Baciami Roberto (ann.); 

ore 11.00 
Per la Comunità; Guzzo Angelo (ann.); Fatichi Cesare (ann.); Bresolin Giovanni; 
Def. fam. Zolesi e Ferrazzi 

ore 19.00 Fusaro Antonietta; Panizza Paride e Antonio 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 

24 OTTOBRE AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 

A.A.A. CERCASI 

Volontari pulizie della Chiesa e  

Centri Parrocchiali e servizio Bar 

GRAZIE 
 Per i prestiti e le offerte pervenute  
 recentemente. 
 Chi desidera fare prestiti e offerte 

 telefonare al Centro di ascolto: 
 3401656509 

CARITAS PARROCCHIALE 

Assistenza anziani, anche pulizie, stiro alla 
mattina. Sig.ra Mara. Cell. 3491368411 
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Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 

Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

XXIXa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

AL SEGUITO DEL CRISTO SERVO SOFFERENTE 
MARCO 10,35-45 

RIFLESSIONI 

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicen-
dogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse 

loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nel-
la 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 de-
stra 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 Giaco-
mo 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 grande 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». 

Due discepoli chiedono, come noi, come tante 
persone "religiose", come tutte forse, che Dio fac-
cia la loro volontà, esaudisca i loro desideri, realizzi 
i loro sogni. Il grande miracolo di Gesù nei discepo-
li di sempre è convertirne il desiderio, fino a volere 
la volontà di Dio: «sia fatta la Tua volontà», 
«esaudisci non le nostre attese, ma le tue promes-
se (Bonhoffer). Venga il tuo Regno». Gesù si rivol-
ge poi al contenuto della richiesta: essere i primi. «I 
grandi del mondo si costruiscono imperi di oppres-
si, di conquistati, di uccisi. Dio non è così. Tra voi 
non sia così». Dio non ha troni, si cinge un asciu-
gamano, s'inginocchia davanti a ciascuno, il suo 
impero è quel poco di spazio che basta a lavare i 
tuoi piedi. Da lì, dal basso cerca gli occhi d'ogni 
figlio, cerca le ferite della terra per fasciarle con 
bende di luce. Essere sopra l'altro è la massima 
distanza dall'altro, Dio invece si pone alla massima 
vicinanza, ai tuoi piedi. Non abbiamo ancora capito 

cosa significhi Dio nostro servitore: il padrone fa 
paura, il servo no. Il Vangelo viene e porta la fine 
della paura di Dio. Il padrone esige e pretende per 
sé, il servo si impegna per un altro. Cristo lavora 
per dare eternità a tutto ciò che di più bello ogni 
suo figlio porta nel cuore. " padrone si serve degli 
altri, Dio no, non si serve di noi, ma fa sua la nostra 
causa. " padrone castiga, il servo soccorre: «non 
spegne lo stoppino dalla fiamma smorta, non spez-
za la canna incrinata». Se la tua fiamma  è  debo-
le, non ti castiga, la alimenta perché risplenda. Non 
pretende che tu già sia luminoso, ma ti lavora per-
ché lo diventi. Dio  è  il seminatore infaticato delle 
nostre vite, le feconda di forza, pazienza, coraggio, 
libertà, perché anche noi diventiamo, come lui, 
servitori della vita. A cominciare da quelli di casa 
nostra. E questo  è  il grande titolo d'onore che i 
discepoli avranno: vieni, servo buono e fedele, hai 
servito la vita .  



Per chi ha fede ogni cosa non è mai una cosa qualsiasi 

IMPEGNO 

Racconto dell'assemblea parrocchiale del 15 ottobre 2012  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici hanno con-
vocato una assemblea parrocchiale per presentare gli interventi che si pensa di realiz-
zare alla nostra chiesa. L'Architetto incaricato ai lavori, dopo una attenta verifica dello 
stato attuale del tetto della chiesa, ha presentato la situazione e gli interventi necessari:  

-   rifacimento del tetto: della copertura, dell'isolamento, ma anche della sistemazione 
    della struttura per renderla più solida e antisismica;  

-   demolizione del campanile, perché non è a norma, pericoloso per la struttura della 
    chiesa stessa;  

-   sistemazione scoli pluviali sotterranei, attualmente con scarico aperto, che causano 
    problemi di umidità alle fondamenta della chiesa e alle pareti attigue;  

-   risanamento delle pareti perimetrali della chiesa dall'umidità e dalle infiltrazioni  
    dell'acqua.  

Inoltre si sono presi in considerazione eventuali altri lavori:  

-   un servizio igienico, facilmente raggiungibile da tutti, soprattutto dalle persone por- 
    tatrici di handicap;  

-   costruzione di un nuovo campanile con attigua una chiesetta feriale e invernale;  

-   possibile riscaldamento a pavimento con eventuale installazione di panelli foto vol- 
    taici, più economico e meno inquinante dell'attuale.  

Dopo un momento di confronto l'assemblea ha dato parere favorevole per affrontare i 
lavori in varie fasi, verificando la disponibilità economica.  

Per il piano di finanziamento si pensa a varie forme di aiuti:  

-   richiesta contributi pubblici: comune, provincia, regione, fondazioni;  

-   donazioni ed offerte da parte di persone della parrocchia;  

-   prestiti privati ad interesse zero da parte delle famiglie, con assicurazione di restitu- 
    zione in ogni momento, contributi da parte delle aziende del territorio detraibili;  

-   attività parrocchiale: sagra, festa del Centro Parrocchiale, ecc .....  

-   richiesta al Fondo di Solidarietà Diocesano di Padova, di un mutuo a tasso di inte- 
    resse agevolato.  

Per l'esecuzione dei lavori si cercherà di coinvolgere il più possibile le aziende della 
nostra parrocchia. Chi è interessato può ritirare il capitolato in canonica.  

Per eventuali informazioni, suggerimenti ed aiuti, rivolgersi ai membri del Consiglio 
per gli Affari Economici .  

Presidente Onorario: Dissegna Angelo 

Segretaria: Benatelli Doris 

Direttore: Cecchin Simone 

Organista: Zarpellon Tabita 

 

 

Comitato: Battocchio Flavia, Dissegna Grazia-

no, Primon Bertilla, Trentin Vera 

Rappresentante in Consiglio Pastorale: 

Benatelli Doris 

NUOVO DIRETTIVO SCHOLA CANTORUM in carica dal 10/10/2012 al 30/09/2015 

VITA DELLA COMUNITÀ 

   ORARIO SANTE MESSE DOMENICALI INVERNALE 
Da domenica 28 ottobre 2012 

Sabato ore 19.00 prefestiva 

Domenica ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

PROPOSTA DI DOPOSCUOLA  

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013   

per Elementari, Medie e Superiori con STUDIO ASSISTITO E LABORATORI  
per due o tre pomeriggi alla settimana. Finora abbiamo più insegnanti e animatori 
che ragazzi!! Chi intende partecipare si affretti: le iscrizioni restano aperte fino a 
Domenica 28 ottobre 2012. II programma e il modulo di adesione sono disponi-
bili in Chiesa, nei tavolini della stampa.  

21 
 DOMENICA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“Ho creduto, perciò ho parlato” 
Si raccoglie l’offerta per le attività missionarie  

22 
LUNEDÍ 

ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
O.d.g.: Verifica Assemblea Parrocchiale 
Preparazione incontro del C.P.P. con i genitori dei ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana 

23 
MARTEDÍ 

ore 14.30    
ore 20.45                                                           
ore 20.45    

Incontro terza età 
Coro giovani 
Coro adulti 

24 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 

ore 20.30 

ore 20.30 

ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 
Assemblea Scuola dell’Infanzia (in Centro Parrocchiale nuovo) 

25 
GIOVEDÍ 

ore 20.30 Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari 
(in Centro Parrocchiale nuovo) 

26 
VENERDÍ 

ore 20.00 

ore 20.30 

ore 20.45 

Cena per tutti gli operatori della sagra 

Incontro ragazzi che si preparano alla Cresima (1asup.) 

Incontro Gruppo Adolescenti (in Centro Parrocchiale nuovo) 

27 
SABATO 

ore 14.30 

ore 15.30 

Catechismo per tutti i ragazzi delle elementari e terza media 

Piccolo coro 

28 
 DOMENICA 

ore 07.30 Nuovo orario Santa Messa 

ore 11.00  Battesimi Comunitari di Astuni Jacopo e Primon Giulia 

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ritorna l’ora solare 

Spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio 


