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Vangelo di Marco 10,35-45

Tra voi non è così! Bellissima espressio-
ne che mette a fuoco la differenza cristiana. 
Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi met-
terete a fianco delle persone, o ai loro pie-
di, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi 
invece solleverete le persone, le tirerete su 
per un’altra luce, altro sole, altro respiro.   
La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha 
avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto 
l’arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per 
dare la mia vita in riscatto per la moltitudine...   
Gesù riscatta l’umano, ridipinge l’icona di cosa 
sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori 
un tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. 
Libera il volto nuovo dell’umanità, riscatta l’u-
mano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore 
dell’uomo dal potere mortifero della indifferenza.  
Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che 
ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovan-
ni, i “figli del tuono”, gli avevano chiesto, con 
quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia 
quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si in-
dignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, per-
ché i due fratelli hanno tentato di manipolare 
la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, 
salva la domanda dei due e anche l’indignazio-
ne degli altri: Li chiama a sé, nell’intimità, cuo-
re a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro 
ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c’è 
sempre una matrice buona, un desiderio di vita, 
di bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano 
ha sempre dietro una parte sana, piccolissima 
magari. Ma quella è la parte da non perdere. 
Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sba-

gliano facilmente. «Anche il peccato è spesso 
un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo).  
L’ultima frase del Vangelo è di capitale importan-
za: Sono venuto per servire. La più spiazzante au-
todefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e con-
tromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il 
senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni 
uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro 
immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione 
è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta.  
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la rispo-
sta del catechismo: Per conoscere, amare e ser-
vire Dio in questa vita, e goderlo nell’altra. Gesù 
capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una 
profondità che stordiscono: siamo stati creati per 
essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. 
Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per 
te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da que-
sti imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili 
figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se 
stesso.

(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Domenica pomeriggio alle ore 15.30 in Cattedrale, si terrà una concelebrazione in occasione 
dell’apertura del XVI Sinodo universale della Chiesa Cattolica.

2. Sempre domenica pomeriggio, alle ore 16.00, si terrà un concerto d’organo in chiesa 
parrocchiale.

3. Lunedì e martedì don Lorenzo sarà impegnato con la formazione del clero giovane.
4. Lunedì alle 20.30, in teatro, don Marco incontra i volontari del servizio alle sante messe, delle 

pulizie e i rappresentanti dei lettori.
5. Mercoledì alle 20.30, nelle aule sotto la canonica, don Marco incontra il Consiglio 

Parrocchiale per gli Affari Economici.
6. Giovedì alle 20.30, nelle aule sotto la canonica, don Marco incontra il gruppo “Stili di vita”.
7. Venerdì alle 20.45 in oratorio nuovo, don Marco incontra i Gruppi Giovani.
8. Sabato alle 14.30, in teatro, si tiene il primo incontro di catechismo dei bambini di seconda 

elementare.
9. Sabato 23 ottobre, dalle 8.00 alle 18.00, verrà effettuata da volontari dell’AVIS l’annuale rac-

colta straordinaria di ferro e di carta su tutto il territorio comunale.
10. Domenica 24 si celebra la festa della Madonna del Rosario. Alle ore 15.00, in chiesa, ci 

sarà il canto del Vespro; a seguire la tradizionale processione. Siamo tutti invitati. In questa 
occasione, don Lorenzo festeggia il primo anniversario di ordinazione presbiterale.

iNCONtri DellA SettiMANA
- Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/1 – 8° anno/1
  ore 15,00 Catechismo per il 8° anno/2
  ore 15,30 Catechismo per il 8°anno/3 – 6° anno/1-2
  ore 15,45 Catechismo per il 5°anno/1
- Giovedì ore 15,00 Catechismo per il 5° anno/2
  ore 15,00 Catechismo per il 6° anno/3-4
  ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/3
- Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/1-2 – 6° anno/5
  ore 16,30 Catechismo per il 3° anno/1
  ore 20,45 Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 10,00 Catechismo per il 4° anno/3  
  ore 14,00 Catechismo per il 3° anno/2 
  ore 14,15 Catechismo per il 7° anno/4 
  ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/3 – 5° anno/3-4-5
  ore 15,30 Catechismo per il 3° anno/4
  ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

AvviSi



rADiO SAN veNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle 
ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli even-
tuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Offerte perveNUte
•	 Per i poveri: € 50,00
•	 Per la Scuola Materna: € 50,00
•	 Da funerale di Poloni Luigi: € 160,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 17 ottobre
Domenica 29^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Sanson Antonio, Luigia e figli.
ore 10,30  Per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – 25° ann. di matrimonio di Da Dalt 
Maurizio e Ros Silvia – 40° ann. di matrimonio 
di Bettin Maria e Vignotto Graziano – def.o 
Dal Pos Sergio – deff. Terni Guido e De Carlo 
Marcello.
ore 19,00  def.o Saccon Antonio – def.o Lasta 
Giovanni ann. – def.a Grando Anna g. 30° - def.o 
Cacciacarro Nicola g. 30°.

lunedì 18 ottobre
San Luca, evangelista

ore 19,00  deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – deff. Dal Pos Cosantino e Zambianco 
Silvia – deff. Anna e Eugenio – def.o Celot Silvio 
– def.a Maschietto Teresa – def.o Marchsin 
Maurizio ann. – def.o Perin Antonio.

Martedì 19 ottobre
ore 19,00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – deff. De Martin Antonio, genitori e 
deff. fam. Spessotto – def.a Bet Marcellina – 
def.o Ghirardi Giuseppe – def.o Cisotto Graziano 
– deff. Coletti Vittorio e Mazzer Annamaria.

Mercoledì 20 ottobre
ore 19,00  ann. di matrimonio di Mazzer Nello 
e Claudia – deff. parenti e amici della famiglia 
Tolin e Camerin – deff. Vettoretto Bruna e 
Spessotto Alessandro – deff. Buoro Eufrasia e 
Tolin Stefano – def.a Dal Bo Lina – deff. Mazzer 
Antonio, Anna e figlio – deff. Vanzella Ernesto e 
Dal Bo Lino – deff. Battistella – deff. Zamuner 
Guido e Favaro Emma – deff. Lovisotto Mario, 
Innocente e Italia – def.a Sanson Marina ann. – 
def.o Sperandio Enzo.

Giovedì 21 ottobre
ore 19,00  def.a Dal Mas Amelia – def.o 
Zago Angelo e fam. vivi e defunti. – deff. Perin 
Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def.o 
Leiballi Gianfranco – deff. Breda Fioravante 
e deff. Breda – def.o Bravin Guido – def.o De 
Giusti Antonio – deff. carnelos Eugenio ann. e 
Angela – def.o Filiero Steno ann. – deff. Gava 
Natale ann., Dionisio e Angela – def.o Fusini 
Romolo g. 8° - def.a Casagrande Emma.

venerdì 22 ottobre
ore 19,00  deff. Benedetti e Soneghet – 
deff. Tonon Giovanni ann. e familiari – def.a 
Marchesin Carla ann. – def.o Martina Francesco 
g. 30° - deff. Vettorel Santo g. 8°, Petterle 
Agnese e Sandrin Emma.

Sabato 23 ottobre
ore 19,00  def.o De Faveri Giulio ann. – 
def.o Piovesan Angelo ann. – def.a Bignucolo 
Mariagraxzia ann. – def.a Zambon Anna ann. – 
def.a Zanchetta Anna ann. – def.o Gava Angelo 
– def.a Coppola Ersilia g. 30°.

Domenica 24
Festa della Beata Vergine del Rosario

ore 8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede.
ore 10,30  per la Comunità – deff. Tonon 
Antonio e Poser Berto e Rosa.
ore 19,00  deff. Cestari Regina e Bin 
Luigi – def.a Zussa Antonia.

CAleNDAriO litUrGiCO


