
Vendi
quello che hai
e 
seguimi.

Dal vangelo secondo Marco (10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». 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 Gesù 
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 regno 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 allo-
ra 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».

14 OTTOBRE 2018: XXVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
21 OTTOBRE 2018: XXIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, 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 risposero: «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, an-
che 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 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».

Il Figlio 
dell’uomo 
è venuto 
per dare 
la sua vita 
in riscatto 
per molti.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa;
in Ottobre - mese del Rosario - tutte le sere (lun.- ven.) alle ore 20.30 in chiesa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 13 Ottobre ore 18.30 - Checchin Giovanni, Albano e Elena;
(4ª settimana del Salterio)  - Marigo Antonio, Giuseppina, Iole e Silvana,  
    Alfredo, Angela, Maria, Renato e Carlo;
  - Fogarin Renata (ann.), Bellinato Maria, 
    Angelo, Alfredo, Domenico e Mirella;
  - Broetto don Giancarlo (ann.).

Domenica 14 Ottobre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXVIII del Tempo Ordinario ore 10.00 - S.MeSSa inizio anno PaStorale.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Marcato Benito.

Lunedì 15 Ottobre ore 18.30 - Sarain Severino.
Santa Teresa d’Avila  - Chellin Nereo (ann.); - Bottin Gina (ann.).

Martedì 16 Ottobre ore 18.30 - Nicoletto Gino (ord. amici).  

Mercoledì 17 Ottobre ore 18.30 - Fregonese Gianni.
Sant’Ignazio d’Antiochia    

Giovedì 18 Ottobre ore 18.30 - XXX Giolo Luca;.
San Luca, evangelista  - Benetazzo Emo (I ann.);
  - Bresolato Ivone (ann.).

Venerdì 19 Ottobre ore 18.30 - XXX Viello Rino;
  - Mietto Dino (ann.); - Bottaro Bellino;
  - Ceccato Maria (ann.) e Caldon Antonio;
  - Rizzi Bianca.

Sabato 20 Ottobre ore 18.30 - BATTESIMO di 
(1ª settimana del Salterio) GOBBO AURORA di OSCAR e RIGATO MARZIA;
  - Albarello Fabio (ann.) e Luca.

Domenica 21 Ottobre ore   7.30 - Dariol Clelia (ann.).
XXIX del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Pagnin Lino e Nicoletto Gino.

Lunedì 22 Ottobre ore 18.30 - Alarcon Ana Cecilia;
San Giovanni Paolo II  - Fioraso Giuseppe, Pietro e Maria;
  - Marcuzzo Maria (ann.) e Luana;
  - Cella Maria Cristina (ann.);
  - Callegaro don Marcello.

Martedì 23 Ottobre ore 18.30 - Destro don Livio;
  - Dissegna Giovanni.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 24 Ottobre ore 18.30 - Maino don Gimo (ann.); 
  - Paiusco don Paolo (ann.).

Giovedì 25 Ottobre ore 18.30 - Zulian Elda (ann.), Caterina e Giuseppe;
  - Cabbia Angelo.

Venerdì 26 Ottobre ore 18.30  - Giacomini Donatella;
  - Battistello Luisa (ann.) e Galliano Gastaldello. 

Sabato 27 Ottobre ore 14.30 MATRIMONIO 
 di CONTARINI ALBERTO e RIZZO ELISA.
 ore 18.30 - Cazzaro Lucia (I ann.), Garbo Marilena 
(2ª settimana del Salterio)    e Nello; - Franco;
  - Checchin Alfredo e Genoveffa;
  - Toninato Giuseppe e Rosa e def. fam.;
  - Biollo Gerardo e Elena;
  - Toso Mario e Zita (ann.), Pasquato Eugenio 
    e Stella.

Con il CAMBIO DELL’ORA LA S.MESSA SARà tuttE LE SERE ALLE ORE 18.00.

Domenica 28 Ottobre ore   7.30 - Frigo don Delfino.
XXX del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
                                         ore 18.00 - Bugno Giovanni (ann.);
  - Galvan Dina;
  - Nicoletto Gino (ord. amici);
  - Crosta Lala (ann.) e def. fam., Baldan Ida;
  - Mantoan Gemma (ann.).

ANNO PASTORALE
Il seminatore uscì a seminare ...

Dalle parole del Vescovo Claudio in Tracce di Cammino della nostra diocesi:

“... la nostra parrocchia sa portare il Vangelo alle nostre famiglie, ai nostri giovani, alle persone 
sofferenti?
Sappiamo che l’annuncio del Vangelo richiede la vita: la vita di tutti i giorni diventa il vero con-
testo dell’annuncio. Forse il rischio di ridurlo ad una dottrina, a conoscenze di tipo dogmatico, 
a ritualismi o a moralismi ... purtroppo, c’è ancora.
La vita di tutti i giorni fatta di relazioni quotidiane con amici, conoscenti, fratelli e sorelle; fatta 
di valori, scelte, impegni e tempo libero esprime uno stile e un modo di essere. Il nostro annun-
ciare, celebrare, servire si inserisce in questa ordinarietà. La vita quotidiana è molto più com-
plessa e ricca rispetto agli “eventi” ed è quella che dobbiamo valorizzare e sottoporre a verifica.
A partire da tutto questo ci domandiamo allora, alla luce dello Spirito, se e come le nostre comu-
nità oggi annunciano il Vangelo con la loro vita, se e come sanno affascinare e attrarre al Signore 
Gesù con il loro stile fraterno e disponibile”.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 14 Ottobre ore 10.00  S.Messa di inizio anno Pastorale con la Consegna  
  dei vangeli al II gruppo di I.C.
 ore 11.00 Incontro genitori e bambini del II gruppo di I.C.
 ore 15.30 Primo incontro del Consiglio pastorale parrocchia-  
  le a Casa Madonnina.
Giovedì 18 Ottobre ore 18.30  Incontro dei genitori del Nido in sala Giovani.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 19 Ottobre ore 20.45  Serata con il maestro Sergio Rodella su “L’uomo   
  della Sindone” in sala don Lorenzo.
Sabato 20 Ottobre ore  16.30 Rito di consegna della Santa croce ai genitori e   
  bambini del III gruppo di I.C. in chiesa.
Domenica 21 Ottobre ore 11.00 Incontro dei genitori e bambini del I gr. di I.C.
Lunedì 22 Ottobre ore 21.00  Coordinamento Pastorale Vic. in sala d.Lorenzo.
Giovedì 25 Ottobre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 26 Ottobre ore 16.30 Catechismo dei bambini del III gr. di IC.
 ore 20.30 Rosario Missionario vicariale in chiesa a San Pietro  
  di Stra.
Sabato 27 Ottobre ore 16.00 Castagnata dei bambini e genitori della Scuola   
  Infanzia e Nido nel giardino della Scuola dell’Infan- 
  zia.
 ore 16.30 Incontro genitori e bambini del IV gr. di IC.
 ore 19.30 Festa dei Volontari della Sagra in sala d.Lorenzo.
Domenica 28 Ottobre ore 11.00 Incontro genitori e bambini del V gruppo di I.C.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 4 novembre; 30 dicembre.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale: l’ultima domenica del Mese (28 
ottobre) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

- Festa della classe 1968: sabato 20 ottobre 2018. Per informazioni Katia 340.6257846.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale e 
di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore a chi anche in questo modo sostiene la 
nostra Comunità Parrocchiale!

IL CORO PARROCCHIALE CERCA VOCI!!!
Sono invitati tutti i bambini e bambine dai 4 ai 10 anni: venerdì 19 ottobre 2018 ore 
19.00 in sala pianoforte del Centro Parrocchiale. Per info: Chiara 393.8471762, Tito 
347.9755960.


