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DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 
18/10/2015  XXIX del Tempo Ord. 

 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                   Parrocchia: 9.00  e 10.30   
 
∎ S. Messa ore 9.00 consegna del “Mandato” ai 
LETTORI da parte del Parroco.  
Partecipano i bambini di I elementare e le loro 
famiglie, segue incontro al Centro Parrocchiale con 
consegna del Vangelo. 
∎ 9.00 Istituti Filippin (Paderno del Gr.) Convegno 
Vicariale delle Famiglie (AC) 
 

∎ 15.00 CINEMA NOI: “The Lego Movie” 

∎ INIZIO A.C.R. Gli educatori vi aspettano 
numerosi in piazza davanti alla chiesa, dopo 
aver partecipato insieme alla messa delle 9.00, 
fino alle 11.30, per salire a bordo con noi e 
avventurarci in una fantastica avventura piena 
di sorprese!  
 
1° lettura: Is  53, 10-11 Quando offrirà se stesso 

in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza 
2° lettura: Eb 4, 14-16 Accostiamoci con piena 

fiducia al trono della grazia 
Vangelo: Mc 10, 35-45 Il figlio dell’uomo è 

venuto per dare la propria vita in riscatto per molti 

Forse, leggendo il Vangelo di questa dome-
nica, ci potremmo meravigliare per il fatto 
che i due apostoli Giacomo e Giovanni, 
dopo un lungo tempo di sequela di Gesù, 
siano rimasti ancora così lontani dal modo 
di pensare di Gesù. 
Possiamo dire che tocchiamo con mano 
quanto sia distante la “sapienza” di Dio da 
quella degli uomini. 
I due discepoli ragionano come ragiona 
tantissima gente che non crede o che co-
munque non ha convertito il proprio modo 
di pensare, non ha adeguato la mentalità 
alla novità del Vangelo. È proprio da que-
sta mentalità ancora pagana che nasce la 
lotta continua per emergere, per affermar-
si; da qui nascono la passione per il domi-
nio, la ricerca del potere e del prestigio, la 
smania di avere sempre di più, la paura di 
perdere e di restare dietro agli altri. 
Gesù guarda con una certa tristezza questi 
atteggiamenti di ambizione, di orgoglio, di 
ricerca di prestigio, di onore, di grandezza 
umana, di sentirsi comunque al di sopra 
degli altri. 
Ben diversi sono i valori vissuti e praticati 
da Gesù. Gesù ride delle precedenze, delle 

poltrone, del prestigio, dell’arroganza del 
denaro. Gesù vive e propone l’umiltà, il 
servizio, la dedizione per gli altri. 
“Tra voi non sia così...ma chi vuole diven-
tare grande tra voi sarà vostro servitore e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro 
servitore. Anche il figlio dell’uomo infatti 
non è venuto per farsi servire ma per servi-
re e dare la propria vita in riscatto per mol-
ti”. Anche le altre letture della Messa par-
lano di Gesù con lo stesso tono: la prima 
lettura è un brano di Isaia che presenta il 
Messia con questi termini: “Il giusto mio 
servo giustificherà molti; egli si addosserà 
le loro iniquità”. E la seconda lettura così 
parla di Cristo: “Non abbiamo un sommo 
sacerdote che non sappia prendere parte 
alle nostre debolezze; egli stesso è stato 
messo alla prova in ogni cosa come noi, 
escluso il peccato”. 
Gesù dunque ci ha dato l’esempio perché, 
come scrive S. Pietro: “noi ne seguiamo le 
orme”. Su questa linea troviamo il nostro 
papa Francesco che è di esempio e di sti-
molo per tutti noi. 
 

Don Piergiorgio 
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VENERDÌ 23/10 - S. GIOVANNI DA CAPESTRANO 
†  08.30 S. Messa – Defunti: Michele B.; Ani-
me del Purgatorio 
50° Anniversario di Matrimonio di Baron 
Giovanni e Facchinello Gemma 
∎ 14.45 Catechismo  
∎ 20.30 Centro Parrocchiale Incontro del Grup-
po del Vangelo (vedi pag. 3) 
______________________________ 
SABATO 24/10 - S. ANTONIO M. CLARET 

∎ 14.30 Catechismo  
∎ 15.00 Seminario (TV) Incontro formativo 
nuovi ministri str. Comunione. 
 

†  19.00  S. Messa – Defunti: Pertovt Giuseppi-
na e Girolamo; Biagioni Paolo; Battocchio Teresa; 
Ceccato Claudia; Favero Antonio ed Emma; Parolin 
Francesco e Caterina; Marinello Maria; Favero 
Alessandro e Luciana; Tasca Severino e Caterina; 
Favero Francesco, Giuseppe e Miriam; Favero Giu-
seppe e Guadagnin Giuseppina; Colbertaldo Rina; 
Favero Maria; Bellon Antonio; Ceccato Pietro. 
Vivi: - classe 1943 (e def.) 
——————————–————— 

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                    Parrocchia: 9.00 e 10.30 
∎ 09.00  Ripuliamo Mussolente e Casoni. 
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Mussolente, 
le Associazioni di volontariato e i Comitati di quartiere del 
Comune di Mussolente.  
Sono invitati tutti gli alunni delle scuole elementari accom-
pagnati dai genitori, gli studenti delle scuole medie e tutti i 
cittadini, per raccogliere i rifiuti dei nostri quartieri. Ver-
ranno forniti pinze, guanti, pettorina e sacchi. 
 

† 10.30 S. Messa con Celebrazione degli An-
niversari di Matrimonio e Battesimi di due 
bambine: ANNA e NOEMI 
 
∎ A.C.R. dopo la S. Messa delle 9.00 
 

∎ 15.00 CINEMA NOI: “L’ ultimo lupo” 

LUNEDÌ 19/10 –  S. GIOVANNI E C. PAOLO CR.
† 08.30 S. Messa –  Dissegna 
Regina e sorelle; Michele B.; fam. Saretta Ago-
stino (e vivi); Zordan Rita e Volpe Giulio; Cre-
stani Giovanni 
Vivi: - Adriana C. 
∎∎∎∎ 20.30 Caritas parrocchiale: riunione presso 
l'Oratorio  
†  20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–— 
MARTEDÌ 20/10 – S. M. BERTILLA BOSCARDIN
†  08.30 S. Messa – Defunti: Michele Bres-
san; De Faveri Tullio; fam. Piazza Erminio e 
Socche Maddalena; Ottavi Fulvio e Cenci Luigi 
∎∎∎∎ 20.30 al Centro Parrocchiale: incontro con i 
genitori e padrini dei battezzandi 
∎∎∎∎ 20.30 Incontro Giovanissimi in sede 

———————————–—– 
MERCOLEDÌ  21/10 - S. ORSOLA 
†  08.30 S. Messa – Defunti: Bordignon 
Giulio; Michele B. 
∎∎∎∎ 20.30 al Centro Parrocchiale: incontro delle 
catechiste/i delle 4 Parrocchie con Diana Spa-
der (su affettività e sessualità) 
    ————–———————– 
GIOVEDÌ 22/10 - S. DONATO 
†  08.30 S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; Michele B. 
∎∎∎∎ 20.30 (in canonica) Riunione della 
“Commissione per l’arte” 

IL PARROCO INFORMA: 
 
∎ In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case per 
Via del Ru’, Via Monte Grappa e laterali (Isonzo, Livenza e Piave) 
∎Ricordo pure l’ottobre missionario e la recita del S. Rosario in famiglia. 
∎Segnalo in particolare Mercoledì 21 l’incontro delle catechiste della Colla-

borazione Pastorale con Diana Spader sul tema dell’affettività e sessualità (alle 20.30 al 
Centro Parrocchiale). 

GRUPPO DEL VANGELO – Parrocchia di Mussolente 
 

Cari parrocchiani,  
ci avviciniamo all'8 dicembre quando aprirà il Giubileo della Misericordia in-
detto dal nostro Papa. Il Gruppo del Vangelo, che opera nella nostra Comunità 
da parecchi anni, dedicherà gli incontri di ottobre e novembre alla preparazione 
a questo evento di Grazia.  

Temi principali saranno:- Studio del documento del papa: Misericordiae Vultus; Appro-
fondire la conoscenza della Misericordia di Dio ed imparare la sua testimonianza; Missio-
nari della Misericordia e Missioni per quartiere. 
Gli incontri, condotti da don Domenico Trivellin, si tengo-
no al venerdì, presso l’Oratorio parrocchiale, con 
inizio alle ore 20.30 e hanno cadenza quindicinale.  
 

Il primo appuntamento è per  
venerdì 23 ottobre 2015  

e sarà dedicato in particolare a precisare  
motivazioni, iniziative e modalità del Giubileo.  

ELENCO LETTORI 
CHE RICEVONO IL  
MANDATO  
 
Baggio Carlo 
Baggio Gaetano 
Basilico Angela 
Battocchio Pietro 
Baù Silvana 
Bergamo Cristian 
Bertoncello Mariangela 
Bontorin Mario 
Bordignon Federica 
Bortignon Dina 
Bortignon Onorio 

Bosa Emma 
Bozzetto Manuele 
Cardaci Tobia 
Carpanedo Cosetta 
Ciscato Itala 
De Antoni Elena 
Eger Ettore 
Fantinato Beniamino 
Ferraro Oriella 
Gardin Giuseppe 
Gasparella Giordano 
Gnesotto Katia 
Guerrieri Antonella 
Guglielmini Paolo 
Guidolin Lucio 

Martin Tamara 
Mazzaro Alberta 
Montagner Cristiano 
Piazza Maria Elisa 
Rech Martino 
Sartori Sandra 
Sartori Stefania 
Speggiorin Andrea 
Stocco Giovanni 
Tessaro Bruno 
Tolio Stefania 
Zarpellon Caterina 
Ziliotto Rosanna 
Zorzi Noemi 
Zorzi Tommaso 

AC INFORMA: 
∎ Dal Consiglio di AC del 12 ottobre è stato nominato MICHELE BIASION nuovo re-
sponsabile Adulti AC parrocchiale al posto di ANDREA SPEGGIORIN che prosegue con 
l'incarico di coordinatore vicariale di Azione Cattolica. Per il settore famiglie rimangono refe-
renti Andrea e Stefania . 
 

∎ EDUCATORI IN "SETTIMANA COMUNITARIA" 
Gli educatori ACR si sono riuniti in "Settimana Comunitaria" dal 14 al 18 ottobre presso 
casetta Scout. Tra i momenti che caratterizzano il loro stare insieme ci sono questi 5 giorni in 
cui "diventano un'unica famiglia" condividendo spazi, tempo, attività quotidiane e relazioni. 
Cosa ha spinto 6 giovani a modificare ritmi e abitudini proprie, così peculiari e 
faticosamente conquistati, scommettendo sul beneficio di investire su un tempo 
che da privato diviene luogo di condivisione, un tempo comunitario? 
Chiedetelo a loro: Cristina, Alice, Matteo, Chiara, Irene, Elia 


