
SINODO DIOCESANO 
La parola Sinodo viene dal greco 
“camminare insieme”. Il vescovo Clau-
dio ha chiamato tutti noi ad un grande 
cammino di riflessione, ascolto, con-
fronto per guardare al futuro e al rin-
novamento della nostra Chiesa di Pa-
dova. Obiettivo: ripensare la Chiesa 
di domani: il Sinodo vuole dare la pa-
rola a tutti, perché ciascuno possa 
dare il suo contributo e perché dall’a-
scolto di tutti possano nascere scelte 
significative. 
Per rispondere a questo invito chi 
vuole potrà partecipare ai gruppi 
(spazi di dialogo) che si attiveranno 
anche nella nostra parrocchia con 3/4 
incontri da novembre a gennaio.  
Chi desidera partecipare ai gruppi  
contatti direttamente e al più presto 
il parroco.  
 
SCOUT 
Sabato 16 e domenica 17 ottobre il 
nostro Gruppo Scout Padova 5,  vivrà 
il bel momento dei “passaggi” che se-
gna la continuazione del percorso 
educativo dei nostri ragazzi. 
 
OTTOBRE  
Mese mariano e missionario.  
Ricordiamo l’importanza della preghie-
ra del S.Rosario, da pregare personal-
mente o in famiglia. Preghiamo per 
l’impegno di tanti missionari che an-
nunciano il Vangelo nelle varie parti 
del mondo. 
 

SANTUARIO  
MADONNA dei MIRACOLI   

di MOTTA DI LIVENZA (TV) 
La parrocchia organizza un pellegri-
naggio al Santuario della Madonna 
dei Miracoli di Motta di Livenza per 
mercoledì 27 ottobre con partenza 
alle ore 14,00 davanti alla chiesa e 
arrivo per ora di cena circa. 
Obbligo di green pass. 
Quota di partecipazione 20 euro. 
Contatti: 
Annarosa 3392433208 
Antonio 3402658592 
Per l’iscrizione e il versamento della 
quota un incaricato sarà a disposi-
zione in patronato mercoledì 20 e 
venerdì 22 dalle ore 15,30 alle ore 
17,00. 
Iscrizioni comunque entro il 25/10. 
 
SAGRA DEL ROSARIO 
Un GRAZIE a tutti coloro che  hanno  
collaborato per realizzare la nostra sa-
gra parrocchiale, nei vari ambiti, settori 
e servizi. Un grazie a nome di tutta la 
comunità. 

 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 
 
 

DOMENICA 17 ottobre 2021 
XXIX Domenica del T.O. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (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 chiedere-
mo». Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua sini-
stra». Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il cali-
ce 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 bat-
tezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è 

per coloro per i quali è stato prepara-
to». Gli altri dieci, avendo sentito, co-
minciarono a indignarsi con 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 servi-
re e dare la propria vita in riscatto per 
molti». 
 

Breve commento 
Giovanni si mette di fronte a Gesù e gli 
chiede, con il fare proprio di un bambi-
no: «Voglio che tu mi dia quello che 
chiedo. A me e a mio fratello». Eppure 
Gesù lo ascolta e rilancia con una bel-
lissima domanda: «Cosa vuoi che io 
faccia per voi?». «Vogliamo i primi po-
sti!» Dopo tre anni di strade, di malati 
guariti, di uomini e donne sfamati, dopo 
tre annunci della morte in croce, è co-
me se non avessero ancora capito 
niente. Ed ecco ancora una volta tutta 
la pedagogia di Gesù, paziente e lumi-
nosa. Invece di arrabbiarsi o di scorag-
giarsi, il Maestro riprende ad argomen-
tare, a spiegare il suo sogno di un mon-
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do nuovo. Non sapete quello che chie-
dete! Non capite quali corde oscure 
andate a toccare con questa domanda, 
quale povero cuore, quale povero mon-
do nasce da queste fame di potere. E 
la dimostrazione arriva immediatamen-
te: gli altri dieci apostoli hanno sentito e 
si indignano, si ribellano, unanimi nella 
gelosia, accomunati dalla stessa com-
petizione per essere i primi. 
Adesso non solo i due figli di Zebedeo 
(i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e 
autoritari come indica il loro sopranno-
me), ma tutti e dodici vengono chiamati 
di nuovo da Gesù, chiamati vicino. 
E spalanca loro l'alternativa cristiana: 
tra voi non sia così. I grandi della terra 
dominano sugli altri, si impongono... 
Tra voi non così! Credono di governare 
con la forza... tra voi non è così! 
Gesù capovolge la mentalità umana: 
Chi vuole diventare grande tra voi sia il 
servitore di tutti. Servizio, il nome diffici-
le dell'amore grande. Ma che è anche il 
nome nuovo, il nome segreto della civil-
tà. Anzi, è il nome di Dio. Come assicu-
ra Gesù: Non sono venuto per procu-
rarmi dei servi, ma per essere io il ser-
vo. Vanno a pezzi le vecchie idee su 
Dio e sull'uomo: Dio non è il padrone e 
signore dell'universo al cui trono ingi-
nocchiarsi tremando, ma è Lui che si 
inginocchia ai piedi di ogni suo figlio, si 
cinge un asciugamano e lava i piedi, e 
fascia le ferite. 
Se Dio è nostro servitore, chi sarà no-
stro padrone? L'unico modo perché 
non ci siano più padroni è essere tutti a 

servizio di tutti. E questo non come 
riserva di viltà, ma come moltiplicazio-
ne di coraggio.  
  
CATECHISMO 
Gruppo 2° elementare: sabato 23/10 ore 
15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 16/10 ore 
15,00. 
Gruppo 4° elementare: sabato 23/10 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti) 
Gruppo 5° elementare: sabato 23/10 ore 
11,00 (primo gruppo) e ore 15,00 (secondo 
gruppo). 

 
CATECHISMO 1° elementare 
E’ previsto un incontro con i genitori 
dei bambini che inizieranno il 1° anno 
di catechesi per sabato 6/11 alle ore 
15,00 in patronato. 
 
CATECHISTI incontro 
Lunedì 18/10 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPI GIOVANISSIMI e GIOVANI 
Gruppo 1-2 superiore 
Gruppo 3-4 superiore 
Gruppo 5 sup. e 1 Università 
Mercoledì 20/10 ore 21,00 in patronato 
 
MONS. LUIGI PAIARO 
Il Vescovo mons. Luigi Paiaro incontra i 
Gruppi Caritas e Missioni, i benefattori 
e chi lo desidera sabato 23/10 alle ore 
17,00 in patronato per illustrare le attivi-
tà svolte e le modalità di utilizzo di 
quanto raccolto a sostegno delle attività 
missionarie. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 16 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leoni-
no, Andreetta Tiziano; Enzo, def. fam. 
Schiavon, Minotto Arcangelo) 
ore 17,30: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Alice Gaspari 
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo; 
Polidoro Antonietta, Cassari Franco e 
Bruna, Schiavon Maria, Giovanni e 
def. fam.) 
 
Domenica 17 ottobre 
XXIX Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Cecchinato Elide; 
Rampazzo Nerio, Magro Guido, Vitto-
rio, Giuseppina; Gheller Giacomina e 
Ceschi Anselmo) 
ore 10,00: S.Messa (Favarotto Gior-
gio, Varotto Antonio; intenz. off.) 
ore 11,30: S.Messa (Ponchia Adamo; 
Bovo Giovanni; Ponchia Giorgio) 
ore 19,00: S.Messa (Sarrapochiello 
Maria) 
 
Lunedì 18 ottobre 
San Luca, evangelista 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 19 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 20 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 21 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 22 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 

Sabato 23 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (def. fam. Borto-
lami, Schiavon e Calore; Mazzucato 
Maurizio, Antonio e def. fam.) 
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 24 ottobre 
XXX Domenica del T. Ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 
ore 8,30: S.Messa (Lana Raimondo, 
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio, 
Rispoli Miriam; Volpin Gino Ottone) 
ore 10,00: S.Messa (Damiani Paolo, 
Bruno e Nicoletto Cesira; Borile Pomi-
lio e def. fam.) 
ore 11,30: S.Messa - la Messa sarà 
presieduta da don Pierangelo con 
presenza di Simonetta Giraldin in oc-
casione della sua Dedizione Definitiva 
nelle Collaboratrici Apostoliche Dioce-
sane (Andolfo Ida; Merlin Stefano e 
Dante) 
ore 19,00: S.Messa  
 
VEGLIA MISSIONARIA 
Veglia Diocesana di preghiera missio-
naria e di invio venerdì 22 ottobre 
alle ore 21,00 in Cattedrale.  
La veglia può essere seguita in diretta 
anche sul canale youtube della Dioce-
si di Padova. 
 
GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE - Domenica 24 ottobre. 
Si raccolgono offerte in aiuto delle 
Chiese in missione, in particolare per 
quelle che si trovano in situazioni di 
maggiore necessità. Quanto raccolto 
verrà portato all’Ufficio Missionario 
Diocesano. 


