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23 Settembre 2018 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO,  

SIA L’ULTIMO E IL SERVO DI TUTTI» 
dal Vangelo secondo Marco 

 
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 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà».  

Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. 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 essere 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».         

Parola del Signore. 
 

 

 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni 

SABATO 
22 Settembre 

19.30 

30° Renata Forcelli Matteazzi; Giovanni, Elvira, Gino e 

Gina Meneghetti; sr. Giuseppina Capriotti; sr. Maria Serena 

Menghesha; sr. Anna Motu; Cristina Fontana, Angelo e 

Amelia Rizzetto; fratelli Marsetti, Pasin e Luigi Agostini;  

Maurizio Cusinato;  

DOMENICA 
23 Settembre 

 

XXV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

09.00 
Luigi Zanella; Pietro Pertile; Maria e Gino Baldisseri; 

Felice e Lina Vencato; don Francesco Marchesini; 

Alberto e Attilio Nicolin;  

11.00 
Rosa Pettenuzzo e Guerrino Baldisseri; Alfredo e 

Gemma Munari; Lorena Poletto; Mercede Pegoraro; 

Ernesto e Teresina De Rossi;  

LUNEDÌ 

24 Settembre  19.30 

Antonietta, Natalino, Pietro Basso e Ortensia Tararan; 

Maria Dalla Pozza e Antonio Rigon; Cesare e Maria 

Pauletto; Cerillo e Rosa Zandonà; Luciano Cencin; 

Franco e Ottorino Casarotto; Valter Mozzo; e Angelina 

Lunardi; Maria Fiori Spiller; Palmino Bergantin; Osvaldo 

e Agnese Pettenuzzo; 

MERCOLEDÌ 
26 Settembre 

19.30 Anna Soster; Florio Da Soghe; Mariella Lidron Bortolaso 

e familiari; Natalina Battistella;  

GIOVEDÌ 

27 Settembre 
S. Vincenzo de' Paoli  

19.30 Sante Cobalchini e Antonia Veggian; Franco Toffanello;  

VENERDÌ 
28 Settembre 

19.30 
Napoleone Comparin; Gianpietro Lago; Giosuè e Maria 

Veggian; Luigia Domeniconi; Erasmo e Mariella Toaldo; 

Maria Rosaria e Ludovica Francesca Gallo; 

SABATO 
29 Settembre 

SS. Arc. Michele, 
Gabriele e Raffaele  

19.30 

Franco Bisi; Secondo Todescan e familiari; Abramo e 

Giustina Valente; Gino Vanzan; Maria e Girolamo 

Meneghetti; Giacinto Bressan e familiari; Desiderio 

Rigon e familiari;  

DOMENICA 
30 Settembre 

 

XXVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

09.00 

Gaetano Sorgente e familiari; Lino De Checchi; Luigi 

Zanella; Marco Cobalchini; Giuseppina Simionato; 

Antonio e Marcello Vanzan; Antonietta Marzola e 

familiari; Edvinio Leonardi; Guerrina Battistella; Emilio 

Marchioron; Alessandra Munari;  

11.00 Per la Comunità 

 

SABATO 22 SETTEMBRE  
e DOMENICA 23 SETTEMBRE 

 

                    Raccolta fondi per l’iniziativa  
 



VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri 

LUNEDÌ 
24 Settembre 

20.30 3° Incontro formativo per il Battesimo Comunitario per 

genitori, padrini e madrine 

MERCOLEDÌ 
26 Settembre 

21.00 Incontro Gruppo Liturgico 

VENERDÌ 
28 Settembre 20.00 Celebrazione e benedizione del nuovo capitello 

dedicato a S. Antonio in Via dei Granatieri 

11.00 

                Battesimo Comunitario di: 
 

             Andrea Russo - Camilla Donà  
           Davide Busatta - Emma Meneghetti 
             Federico Toso - Francesco Soncini 
              Gaia Trevisan - Greta Donà 

          Lucia Bergantin - Mattia Carli 

19.00 S. Messa alla Chiesetta di San Michele, Armedola 

   

Cerchiamo persone di buona volontà disponibili 
per la pulizia della Chiesa al venerdì mattina ore 8.30. Grazie! 

DOMENICA 
30 Settembre  

DOMENICA 
23 Settembre  11.00 40° Matrimonio di Camilla Cavazzin e Armando Zazzeron 

  

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI 
 

Il catechismo è un cammino a tappe settimanali alla scoperta della 

fede e della comunità. Una scelta che voi genitori fate insieme ai vostri figli.  

Se ritenete utile e importante dare valore a questo impegno,  

evitate di programmare altre attività in questi momenti: 
 

Mercoledì ore 15-16  per la primaria    ore 16-17 per la secondaria   

Sabato ore 15-16 primaria e secondaria (solo chi è a scuola il mercoledì pomeriggio) 

il corso d’Inglese  
Livello intermedio 

 

per informazioni 
Maria Antonia Imoli: 346.3609305 

 

RIPRENDE... 



 

Quando diventa bella la vita? 
 

Quando si inizia a pensare bene di 
essa, qualunque sia la nostra 
storia. Quando si fa strada il dono 
di un dubbio: quello che tutto sia 
grazia, e quel santo pensiero 
sgretola il muro interiore dell’ 
insoddisfazione inaugurando il 
riposo autentico. La vera pace non 
è cambiare la propria storia ma 
accoglierla e valorizzarla, così come 
è andata.  
La pace si sceglie, non si può 

imporre e non si trova per caso, allontanandosi dalle pieghe 
amare del suo cuore, l’uomo ha bisogno di fare pace con ciò da cui fugge. 
È necessario riconciliarsi con la propria storia, con i fatti che non 
si accettano, con le parti difficili della propria esistenza. La vita è 
“passione”, non va vissuta come un peso.  

La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. 
L’industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il 
mondo ideale come un grande parco giochi dove tutti si divertono. Il 
concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell’attività e 
nell’impegno ma nell’evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. 
L’immagine-modello è quella di una persona di successo che può 
permettersi ampi e diversi spazi di piacere. Ma questa mentalità fa 
scivolare verso l’insoddisfazione” di “un’esistenza anestetizzata dal 
divertimento che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà.  

La gioia della domenica, è la giornata per fare pace con la vita, 
dicendo: la vita è preziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. 
La domenica non è il giorno per cancellare gli altri giorni ma per 
ricordarli, benedirli e fare pace con la vita.  

Il giorno del riposo - la domenica - è la gioia di Dio per quanto ha 
creato. È il giorno della contemplazione e della benedizione. È il momento 
della contemplazione, della lode, non dell’evasione. È il tempo per 
guardare la realtà e dire: com’è bella la vita! Per noi cristiani, il 
centro della domenica, l’Eucaristia, è il giorno per dire a Dio grazie: grazie, 
Signore, della vita, della tua misericordia, di tutti i tuoi doni.  


