
12 SETTEMBRE 2021:  XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
19 SETTEMBRE 2021: XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (8,27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Ce-
sarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti».  Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 
non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uo-
mo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacer-
doti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.  Faceva questo 
discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ 
dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Tu sei il Cri-
sto… 
Il Figlio 
dell’uomo 
deve 
molto soffrire.

Dal vangelo secondo Marco (9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva 
loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uc-
cideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàr-
nao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la 
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi 
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole es-
sere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  E, preso un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di 
questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie 
me, ma colui che mi ha mandato».

Il Figlio dell’uo-
mo viene conse-
gnato… Se uno 
vuole essere il 
primo, sia il ser-
vitore di tutti.



Sabato 11 Settembre ore 11.00 - BATTESIMO 
(4ª settimana del Salterio)                      di MENEGHEL BRUNETTI RICCARDO
             di Matteo e Brunetti Lucilla.
 ore 18.30 - Friso Lucia (I ann.);
  - Pavanello Alcide; - Galiotto Renato;
  - Toninato Giuseppe, Zampieri Antonia,
    Pittarello Cinzia, def.ti fam. Zampieri e Toninato;
  - Rizzi Rinaldo, Agnese e Adriana;
  - Doni Ferdinando (ann.), Pompeo e Carmen;
  - Furiato Gelmino e Maria.

Domenica 12 Settembre ore  7.30 - Fornasiero Marisa (ann.).
XXIV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - 40mo di Matrimonio di Miazzi Mario e Ercolin Marina; 
    30mo di Matrimonio di Michieli Andrea e Mingardi Stefania 
 ore 11.00 - BATTESIMO di BIOLLO CLOE
        di Andrea e Giulio Raffaella.
 ore 18.30 - Sartore Linda; - Galiotto Renato.

Lunedì 13 Settembre ore 18.30 - Carraro Rina (ann.) e Sarain Fedele, Eugenio,
San Giovanni Crisostomo    Ginevra e Fidelma, def.ti fam. Carraro;
  - Caldon Belisario (ann.); - Galiotto Renato.

Martedì 14 Settembre ore 18.30 - Libralato Maria (ann.);
Esaltazione della Santa Croce  - Benetazzo Giuseppina;
  - Bonato don Francesco (ann.); - Renato.

Mercoledì 15 Settembre ore 18.30 - Sarain Severino;
Beata Vergine Maria Addolorata - Antonia (ann.), Gemma (ann.) e Serafino;
  - Galiotto Renato.

Giovedì 16 Settembre ore 18.30 - Zampieri Marco e def.ti fam. Zampieri e Trolese;
Santi Cornelio e Cipriano  - Daverio Marcello (ann.); 
  - Biscalchin Lorenzo (ann.); - Galiotto Renato.

Venerdì 17 Settembre ore 16.00 - MATRIMONIO di 
          DE ZUANI STEFANO e FRAZZA GIULIA.
 ore 18.30 - Tandin Vittorio (ann.);
  - Bianco Marta (ann.);
  - Galiotto Renato.

Sabato 18 Settembre ore 16.30 - BATTESIMO di BRUSADIN EVELYN
(1ª settimana del Salterio)                               di Tiziano e Montalto Cristina.
 ore 18.30 - Carraro Linda (ann.);
  - Giolo Luca (ann.);
  - Caregnato Antonio (ann.);
  - Galiotto Renato.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 



Domenica 19 Settembre ore   7.30 - Benetazzo Emo e Maria;
XXV Domenica del Tempo Ord.  - Galiotto Renato. 
 ore 10.00 - 50mo di Matrimonio di Gastaldello Paolo e Volpi Marisa.
  ore 11.00 - BATTESIMO di BOSCARO EMANUELE
        di Gianni e Cavinato Silvia.
 ore 18.30 - Galvan Dina (ann.);
  - Zanovello Daniela (ann.), Katia (ann.) e Flora (ann.);
  - Battistello Luisa, Galliano e Natalina;
  - Caldon Giovanni (ann.);
  - Viello Rino (ann.);
  - Ruvoletto don Ruggero (ann.).

Lunedì 20 Settembre ore 18.30 - Galiotto Renato.
Santi Andrea Kim e compagni  

Martedì 21 Settembre ore 18.30 - XXX De Zanetti Fernanda;
San Matteo, apostolo  - Angelina (ann.), Pranovi Giovanni e Chiara;
  - Prandin Francesco (ann.);
  - Balbi Pietro (ann.).

Mercoledì 22 Settembre ore 18.30 - Greco Rosario (ann.);
  - Galiotto Renato.

Giovedì 23 Settembre ore 18.30 - Destro don Livio, Enzo e Marcello;
San Pio da Pietralcina  - Zampieri Giuseppe (ann.) e Ida.

Venerdì 24 Settembre ore 18.30 - Pandrin Francesco (I ann.);
  - Daniele Maria e Ditadi Ferdinando;
  - Battipiero Paola;
  - Galiotto Renato.

Sabato 25 Settembre ore 18.30 - Zoccarato Noemi;
(2ª settimana del Salterio)  - Franco;
  - Nicoletto Gustavo, Rina e Benito;
  - Gardellin Angelo e Boscaro Antonia;
  - Amedeo, Vittoria, Amelia, Francesco, Norma, 
    Carlo, Vittorio;
  - Galiotto Renato;
  - Lazzarotto Marina (ann.).

Domenica 26 Settembre ore  7.30 - Elena, Guido, Sergio, Ottaviana e Lauretta.
XXVI Domenica del Tempo Ord.  - Hekic padre Daniele (ann.).
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino; 
  - Galiotto Renato.

LITURGIA DELLA SETTIMANA



In Comunità
Sabato 11 Settembre ore 11.00 Preparazione Battesimi in chiesa.
Giovedì 16 Settembre ore 20.45 Presidenza Vicariale di AC.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 23 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (26 settembre): se possibile 
no pasta e detersivi perché ne sono stati donati tanti. GRAZIE!.

- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 20 al 24 settembre. Costo per 
persona € 285,00 (massimo 40 persone). Per informazioni e iscrizioni presso la canonica (da 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00) con caparra di € 170,00. Supplemento stanza 
singola € 20 a notte. Obbligo del green pass con due dosi (devono essere passati almeno 15 
gg dalla II^ dose).

PULIZIA CHIESA cercasi signore per la pulizia della nostra chiesa. Chi fosse 
disponibile può contattare Rosanna (338.4249281)

MOSTRA SU MARIA CRISTINA CELLA MOCELLIN sabato 11 
e domenica 12 settembre in sala don Lorenzo ci sarà una mostra fotografica sulla vita di Maria 
Cristina Cella Mocellin, una moglie e mamma dei nostri giorni, proclamata “venerabile” dalla 
Chiesa e che la Diocesi di Padova sta portando avanti per il processo di canonizzazione. La 
mostra è gratuita e aperta a tutti.


