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Adozioni a distanza 
Da questo week-end e per tutti 
quelli di ottobre sarà possibile 
aderire alle adozioni a distanza 
presso i responsabili del Gruppo 
missionario presenti in fondo 
alla chiesa. 
 
Mercatino/Bancarella  
Missionaria 
Sabato e domenica 27/28 
ottobre 
 

 
 

 

 

 
 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Isaia  
(Is 53,2a.3a.10-11) 
Ma al Signore è piaciuto 
prostrarlo con dolori. Quando 
offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una 
discendenza, vivrà a lungo, si 
compirà per mezzo suo la 
volontà del Signore. Dopo il suo 
intimo tormento vedrà la luce e si 
sazierà della sua conoscenza; il 
giusto mio servo giustificherà 
molti, egli si addosserà le loro 
iniquità. 
 
SALMO RESPONSORIALE  
Salmo 32 
Donaci, Signore, il tuo amore: in 
te speriamo  

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei   
(Eb 4,14-16) 
Dunque, poiché abbiamo un 
sommo sacerdote grande, che è 
passato attraverso i cieli, Gesù il 
Figlio di Dio, manteniamo ferma 
la professione della fede. Infatti 
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. Accostiamoci dunque 
con piena fiducia al trono della 
grazia per ricevere misericordia e 
trovare grazia, così da essere 
aiutati al momento opportuno.  
 
VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 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: 
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«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, anche 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 cori 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».] 

 

Commento alla Parola 
 

SE NON SAI SERVIRE…  
NON SERVI A NIENTE… 

 
In te speriamo  
(salmo responsoriale) 
Il salmo responsoriale rischia, 
nella liturgia della parola, di 
essere percepito come una 
parentesi da scorrere via 
velocemente per arrivare così ad 
ascoltare la seconda lettura. 
Dedichiamo oggi maggiore 
attenzione a questa “Parola” che 
alla pari delle letture può essere 
nutriente per la nostra vita.  
Il salmo responsoriale ci mette in 
movimento, fa partecipare 
l’assemblea alla liturgia con la 
propria voce, anche in canto.  
Spesso i ritornelli in poche parole 
esprimono la preghiera o degli 
atteggiamenti a cui far aderire il 
nostro cuore.  
Questa domenica ci sono 
proposte delle parole semplici 

ma espressione di una preghiera 
che può accompagnarci lungo 
tutta la settimana:  

 

“Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo.” 

 

Magnifica richiesta al nostro Dio! 
Chiediamo il suo affetto ed 
esprimiamo la nostra fede.  
Solo in Dio si poggiano le nostre 
sicurezze solo in lui, roccia 
eterna, casa dalle salde 
fondamenta, noi possiamo 
sperare e confidare.  
Nel salmo diciamo proprio 
questo “in te Dio”, non in altri 
dei, “noi speriamo”.  
Il salmo 32 lo dice anche nelle 
strofe: siamo sotto lo sguardo del 
Padre perché confidiamo nel suo 
amore, solo Lui ci aiuta a 
superare i momenti di crisi e 
difficoltà se ci affidiamo alle sue 
cure, perché come diceva 
Giovanni Paolo I: “Dio Padre ci 
ama con sentimenti che solo 
delle madri possono percepire.” 
 
Gesù ha condiviso la nostra 
condizione umana  
(lettera agli Ebrei) 
 
È consolante percepire la 
vicinanza di Gesù.  
Lui conosce le nostre difficoltà, 
perché per primo si è fatto carico 
della condizione di uomo, non 
per finta, ma fino alla morte.  
La Lettera agli Ebrei ci manifesta 
la divinità dell’uomo Gesù e la 
sua umanità.  
Se potessimo leggere tutta la 
lettera potremo trovare reale 
nutrimento per la nostra fede.  
Gesù è la manifestazione della 
misericordia del Padre, in lui 
possiamo trovare la salvezza, 
possiamo vivere in questo 
atteggiamento di completo 
abbandono e trovare 
comprensione e perdono per la 
nostra vita spesso sgangherata.  
Dio desidera condividere con noi 
la sua vita e il suo amore, egli è 
sempre pronto ad aprire le porte 
per accoglierci. Spetta a noi 
renderci disponibili a fare il 
passo e così avvicinarci alla fonte 
dell’amore. 
 
I due boanerghes persone 
sincere… 

Giacomo e Giovanni, 
soprannominati dal Maestro con 
il termine “Boanerghes”, cioè figli 
del tuono, escono allo scoperto, 
dicono quello che veramente 
pensano e desiderano: avere i 
primi posti, di comando, quando 
Gesù realizzerà il suo regno. Da 
questo episodio notiamo alcune 
particolarità: i due discepoli sono 
persone sincere, sono incoscienti 
riguardo a cosa sta per accadere, 
hanno il forte desiderio di 
seguire il Signore, loro maestro. 
Sono sinceri, Giacomo e Giovanni 
non si nascondono ma svelano a 
Gesù cosa portano nel cuore: loro 
vogliono comandare, essere i 
primi nella gerarchia del nuovo 
regno instaurato dal Messia dopo 
la battaglia con i romani.  
Per essere comandanti è 
obbligatorio donare la vita e 
servire. 
I due fratelli non erano ancora 
consapevoli di questa necessità. 
Gesù si preparava a morire in 
croce e loro non lo capivano.  
Ma nell’inconsapevolezza sono 
disposti alla sequela: “lo 
possiamo” rispondono a Gesù.  
Certamente i due fratelli 
pensavano a un combattimento 
contro gli invasori ma altri 
saranno i combattimenti da 
affrontare invece.  
I Boanerghes, come tutti i 
discepoli si troveranno a 
combattere e morire per la fede 
in Gesù. 
 Il loro essere testimoni della 
risurrezione li porteranno a 
battagliare contro tutto e tutti 
per dire la loro speranza, la loro 
fede. 
Per questa verità verseranno il 
sangue nel martirio, in questo 
senso anche loro berranno il 
calice di Gesù, si troveranno a 
donare la vita per testimoniare la 
fede. 
Seguiranno il maestro fino alla 
croce. Quanta meraviglia, fascino, 
amore deve aver provocato Gesù 
nei confronti dei suoi amici, per 
suscitare questa disponibilità.  
Noi siamo disposti a dare fiducia 
al Signore, per iniziare?  
Siamo disposti a metterci a 
servizio? 

 
 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 
 



 
 

… nei CPP e CPAE delle 
nostra Collaborazione 

Pastorale 
 

La dicitura del titolo qui sopra 
sembrerebbe delimitare il 
cammino ai soli componenti dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali o 
della Collaborazione.  
In realtà I Consigli Pastorali 
Parrocchiali saranno il “luogo” in 
cui tutti potranno aggregarsi per 
fare strada insieme! 
Il Consiglio Pastorale e quello per 
gli Affari Economici dovrebbero 
trasformarsi, almeno per 
quest’anno, in una “assemblea 
permanente” sul tipo di quelle di 
studentesca memoria… 
Che bello sarebbe se i laici 
“occupassero” la parrocchia per 
una anno intero e si lasciassero 
“guidare” dallo Spirito Santo. 
 
Martedì 16 ottobre a Mirano ci 
siamo ritrovati con i Consigli 
delle Collaborazioni Pastorali del 
Vicariato di Mirano per  essere 
orientati nel cammino da 
percorrere da due rappresentanti 
della Commissione Sinodale. 
 
A breve il Consiglio della 
Collaborazione di Spinea invierà 
alle tre parrocchie, attraverso i 
suoi rappresentanti, la 
progressione delle  tappe da 
percorrere.  
 
Nel frattempo inviterei tutti 
coloro che ancora credono nella 

nostra esperienza di Comunità 
Parrocchiale e insieme vogliono 
avviare “processi” verso una sua 
trasformazione missionaria a 
passare o in sacrestia o in 
canonica a prendere il Sussidio 
n.1, leggerlo e già preparasi alla 
condivisione. 
 

 
 
I due responsabili della 
Commissione Sinodale 
intervenuti a Mirano si 
raccomandavano di avvertire che 
il Sussidio n. 1 potrà essere ben 
usato se prima abbiano avuto la 
pazienza di leggere la lettera 
pastorale del vescovo: “ Per una 
chiesa in cammino”. 
 

 

Il primo sussidio, che ci farà 
lavorare tra novembre e 
dicembre,  inviterà a verificare il 
ruolo attuale del CPP e del CPAE 
per intuire a quali nuove 
caratteristiche saranno chiamati 
a rispondere. 
 
Confidiamo che siano molti 
coloro che si sentono interpellati 
nella loro coscienza di cristiani 
dallo Spirito Santo e che, 
soprattutto,  trovino il coraggio 
di “mettersi in cammino…”  
 

don Marcello   
 
 

 

 
 

 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 

Sulle strade di Gesù 
Un rinnovato itinerario  

di primo annuncio 
Interviene: Francesca Negro 

oratorio di Maerne 20.30 
 



XXIX DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   14.30 Incontro Ministri  
11.00 50° di Matrimonio di  Gianni Gislon e Jacqueline Taussi (S. Leonardo)  Straordinari Eucarestia 
18.30  Antonio, Filomena, Antonio Favero, Orlando  17.00 Ritrovo Campo IV Elem 

  Severino Baldan  Maria  per visione foto 
  F. Umberto Miele e Stella  Vincenzo Viccaro (7°) 20.30 In Cattedrale a Treviso 
  Secondo Brugnolo (4°) e Fam. Grigoletto   Veglia Missionaria 
     
     

SABATO 20 

 
S. Maria Bertilla  

       
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30  ad mentem offerentis  Giuseppe Foffano 

  Bepi (Giuseppe) Da Lio  Giovanni e Daniele 
10.00  Franco Garbi  Giacomo Simionato 

  Giuseppe Simion  Giuseppe e Maria 
  sr Maria Casilda  F. Botosso Vincoletto 

10.15  Luigi Tessari Angela Bottacin   
  per i vivi e o defti delle fam.  Mancini e Toffano 

11.15 Presenti Associazione FIDAS  donatori del sangue 
  Gustavo Bonamigo   
  Rosa Zuin (2° mese) e Romeo   

15.00 S. MESSA NELLA FESTA DI SAN LEONARDO (parco via Pirandello) 
 ricorderemo e pregheremo per Stefano Lazzarini 

 
Domenica 

21 ottobre 2018 
 

 
 

XXIX x Annum 
18.30     

 

 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo   

  Gina Franceschini (2°)     

LUNEDÌ  22 
 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto   
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro Genitori dei  

18.30  Giovanni Gasparotto    fanciulli/e di Terza El 
MARTEDÌ 23 

 
  Secondo Pistolato (7°) e Maria Trabuio (30°)  (Salone Oratorio) 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon   

MERCOLEDÌ 24 
 

  Mario Garavello ed Ermenegilda Minto   
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Progetto Sicar 
18.30  Giuseppina e mons. Fermo Perissinotto   Sulle strade di Gesù 

GIOVEDÌ 25 
Anniversario 

dedicazione Chiesa   Tracisio e Gerolamo    (Oratorio Maerne) 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al 

18.30  Renato Scarpa (14°) e Livia Zennaro (4°) Battesimo (Cripta della Chiesa)  
  Anna Maria e Fabio   21.00 Incontro Genitori dei 

VENERDÌ 26 
 

Bancarella Pro Missioni  ragazzi Seconda Media 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   15.00 Festa d’Autunno della  

18.30  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido  Scuola dell’Infanzia S. 
  Amedeo  Angela Guilio Attilio  Giuseppe 
  Pierina Bettin  Maria Biasio  Luigino Manfrin   
  Danilo e Giovanni Tessari     
  Pietro e Giovanni Sartore Pierina Gastaldi Antonietta Biasion   

SABATO 27 

 
 

  Antonio Carraro (2°) Gianfranco     
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.00 Festa del Ciao 
8.30     20.45 Visione foto del Campo  

10.00  Teresa Landolfi    d Prima Media 
  Virginia Domenico Maria Giuseppe     
       

10.15  Emma ed Egidio Tessari  Amilcare e Marco Tessari   
       

11.15 BATTESIMO DI GIULIA,  BIANCA, GIORGIA, DAVIDE   
  Paolo Franchin (nel compl)     

18.30       

 

Domenica 
28 ottobre 2018 

 

 
 

XXX per Annum 
 

        
CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE 2018 

Giovedì 01   FESTA DI TUTTI I SANTI  - COLLETTA PRO LAVORI STRAORDINARI 
 15.00 Liturgia di Commemorazione dei defunti in Cimitero di via Matteotti 

Venerdì 02  15.00 Santa Messa nel Cimitero di Orgnano (se piove in Chiesa) 
Domenica 04 15.30 Convegno Ministri Straordinari Eucarestia a S. Nicolò TV 

Sabato 10 10.00 Catechismo e Confessioni per la Terza Media 
 10.00 - 12.00 Open day Scuola per l’Infanzia S. Giuseppe 

Sab/Domenica 11  Mercatino del Gruppo “Il Passo” con offerta dolci di “San Martino” 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Martedì 13 20.30 Incontro Genitori Terza Elementare (Salone Oratorio) 
Domenica 18 11.15 Celebrazione della Confermazione per i ragazzi/e di terza media 

 16.30 Celebrazione della Confermazione per i ragazzi/e di terza media 
Sab/Domenica 1/2 Dic. Bancarella Missionaria di Natale 

   

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 23 novembre 2018 
“Si! La risposta decisiva” 

 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 


