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Domenica 21 Ottobre 

XXIX del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Giovanna 
MariaLorena, Somaio Antonio 

Lunedì 22 Ottobre 
San Giovanni Paolo II 

17.00 Intenzione Fam. Talpo e Zenatto 

   Martedì 23  Ottobre 17.00 Convento Elsa 

Mercoledì 24  Ottobre 17.00 Intenzione Fam. Talpo e Zenatto 

Giovedì  25  Ottobre 17.00 Intenzione Fam. Talpo e Zenatto 

  Venerdì 26 Ottobre 17.00  

Sabato 27  Ottobre 18.00  

Domenica 28 Ottobre 
XXX del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 
 

16.00 

 
CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE 

 
Carraro Guido e Maurizio 

Iniziazione Cristiana 
                         

           Sabato 27 Ottobre ORE 15.00: 
                          Incontro: 4°anno ragazzi e genitori 

 
 

   Alle 16.30, nei giorni feriali e alle 15.30, nei giorni festivi,  in SANTUARIO viene 
recitato il Santo Rosario come chiesto da Papa Francesco e dal Vescovo Claudio  
per l’unità della Chiesa, per il Papa e per la Chiesa di Padova . 

Troviamoci in patronato: adulti e senior 

Pensiamo di fare cosa gradita riprendendo gli incontri per adulti: stare insieme è sem-

pre un momento bello, che dà gioia e aiuta a vincere la tristezza e la monotonia. Ognu-

no è portatore di speranza, di sogni, di progetti; anche solo la nostra presenza è dono 

per l’altro, aiuta a far festa, e diventa un gesto di gratitudine a Dio per quello che sia-

mo. Aiutiamoci a rendere più sereni i giorni futuri accettando subito di essere presenti, 

come l’  “eccomi” di Maria.   

Arrivederci  a domenica 4 novembre ore 15 in Sala Patronato Madonna delle Gra-

zie: dopo una breve riflessione, tombola e rinfresco.  

Il Signore ci sostenga in salute.      M. Grazia con Don Battista  

       Domenica 21 ottobre         

       XXIX^ del Tempo Ordinario 
        

     Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita     

               in riscatto per molti.            Mc 10,35-45 

             OGGI DOMENICA 21 OTTOBRE 92  ̂GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018  

                “Giovani per il Vangelo”  
In questo giorno speciale i cristiani di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle 
esigenze della missione universale della Chiesa nel mondo, affinché la 
“gioia del Vangelo” raggiunga tutti gli uomini e le donne di buona vo-
lontà. Siamo chiamati anche a coinvolgerci con gesti concreti di solida-
rietà a sostegno delle giovani Chiese e dei missionari che si impegna-
no nelle periferie del mondo, nell’annuncio del Vangelo e nella promo-
zione umana in particolar modo con i piccoli e gli impoveriti.  

Pellegrini per il clima 
Martedì 23 Ottobre alle ore 19 al Santuario del Cristo di Arzerello ci saranno una preghie-

ra e una riflessione su “La temperatura dei cuori” con Ag Saño di Pellegrini per il clima, 

Tomas Insua, direttore del Movimento cattolico mondiale per il Clima, don Giuliano Zatti, vicario 

generale della Diocesi.  

                        Pellegrini per il clima, diretti in Polonia per il vertice mondiale.  

Il 4 ottobre è partito da Roma un gruppo di pellegrini per arrivare a Katowice, Polonia, in vista 
della conferenza ONU sul clima. Un pellegrinaggio per il clima che vuole richiamare 
l’attenzione sui drammatici effetti ambientali e sociali che un aumento della temperatura 
al di sopra di 1.5 °C potrebbe comportare. Un messaggio pacifico di preoccupazione verso 
gli effetti dei cambiamenti climatici sul futuro delle popolazioni più povere e vulnerabili, 
dell’umanità e del pianeta affinché tutti ci impegniamo a contenere le emissioni di gas serra 
entro i 2 °C, a partire dal cambiamento degli stili di vita. Tutto ciò alla luce del messaggio 
proposto da Papa Francesco con l’enciclica Laudato Sì.Il cammino fa tappa anche a Pado-
va, il 23 e 24 ottobre e gli eventi sono organizzati da Fondazione Lanza, Ufficio Diocesano 
Pastorale sociale, Rete Wigwam, in collaborazione con Acli, AES, Azione Cattolica, Amici dei 
Popoli, Coldiretti, Fondazione Fontana, G.P.D.S. 
Albignasego, Legambiente, MoVi, O.I.D.E.S.H. 
Italia Onlus e con il patrocinio Comune di Padova. 
Possono aggregarsi anche altre persone che 

hanno a cuore il destino della Terra. 

Lunedì 22 ottobre ore 21.00 patronato di Piovega, la presidenza  di AC dell' UP  incontra le 
referenti  catechesi delle parrocchie e la referente  di ambito in CPU per coordinare il coinvolgi-

mento dei ragazzi nelle varie attività. 



Ogni domenica la Parola 

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 quel-
lo che ti chiederemo». 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 sinistra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. (...) sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». (…) 
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 es-
sere 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». 
  
L’offerta generosa di sé fino alla morte da parte di Gesù assume il carattere 
del sacrificio esistenziale e non rituale: non è un sacrificio che distrugge le sue poten-
zialità espressive di vita, il desiderio gioioso di realizzare la propria personalità secon-
do i doni ricevuti. Non una castrazione del desiderio di autorealizzazione vera e pie-
na. Questa nozione negativa di “sacrificio” va davvero tolta definitivamente e can-
cellata dal subconscio della spiritualità cristiana. L’offerta della vita di Gesù Figlio 
dell’uomo, e Figlio di Dio, è l’offerta di un uomo innocente, a favore di altri, che sono 
colpevoli, e che ha come esito finale positivo quello di superare la morte con la forza 
esplosiva dell’amore donatogli dallo Spirito. Così offre ai fratelli la propria vita 
che riscatta dalla schiavitù della morte, del peccato e dal non senso esistenziale. È un 
dono personale, un riscatto, non pagato ad alcuno – né a Dio, né alla morte, né al dia-
volo –, è il dono totale che Gesù fa della propria vita a persone schiave e non merite-
voli di chissà quali gratificazioni. Purtroppo nel subconscio dei cristiani è rimasto spes-
so questo tragico schema di pensiero: Dio Padre è stato offeso dagli uomini; la colpa 
va espiata con una pena esemplare inflitta a una persona a livello divino, che plachi al 
fine la maestà offesa di Dio Padre. La vittima immolata è Gesù, il Figlio di Dio, che pa-
ga per tutti l’offesa inferta dagli uomini al Padre, e muore al posto di tutti loro. Dio 
Padre scarica in tal modo sul proprio Figlio, l’ira che avrebbe dovuto scaricare su noi. 
Una terribile logica mercantile, che sopravvive ancora nella mente di molti: “Che cosa 
ho fatto di male perché Dio mi punisca così?”. Gesù ci riscatta per amore, vincendo il 
peccato e la morte con l’amore del Figlio e non per le sue sofferenze fisiche. Egli muo-
re per noi, a favore nostro; in parte anche al posto nostro, certo. Ma ci rappresenta, 
non ci sostituisce. Nel suo amore concreto che vince sofferenza e tradimento si rinno-
va la speranza in una nuova umanità, segnata dal bene condiviso, dal servizio e dalla 
fecondità dell’amore. 

 

Vicariato di Piove di Sacco         Centro Parrocchiale di Campolongo Maggiore 

 

Itinerario di preparazione al  Sacramento del MATRIMONIO 

     Autunno 2018 
Primo incontro: Mercoledì 24 ottobre ore 20.45-22.30 

  

Per iscrizioni ed informazioni contattare il proprio parroco oppure: 

Don Stefano Baccan 3475867816  upcona@gmail.com 

Don Emanuele 3457598411  emanuele.degan@diocesipadova.it 

 

Santuario Madonna delle Grazie: Domenica 28 Ottobre  
                   28 Ragazzi con le loro famiglie 
      vivono il  Sacramento della Confermazione 
    Un Cammino che continua e che ci coinvolge … 
 

Dopo il momento forte dei Sacramenti, i ragazzi e le loro famiglie  
saranno chiamati a riprendere il loro percorso.  
Tempo chiamato “della fraternità”, tempo che si svolgerà durante la preadolescenza e nel quale 
potranno fare propria, consolidare, testimoniare la fede ricevuta.  
Nella nostra Comunità abbiamo la fortuna di avere la testimonianza di giovani che sicuramente 
nella loro adolescenza hanno fatto questo percorso e ora compiono il loro cammino con impegni 
forti in comunità: proclamano la Parola di Dio nelle Celebrazioni, sono stati eletti nel coordina-
mento pastorale parrocchiale, li vediamo sia d’estate (MdG Summer!!!) che d’inverno (MdG 
Winter!!!) impegnati in comunità ad animare le attività del patronato.  
Non è un impegno che riguarda solo alcuni o solo i ragazzi e le famiglie che vivono il Sacramen-
to della Confermazione, è un invito cui siamo chiamati a sentirci tutti coinvolti come Comu-
nità.      Buon cammino a tutti!!! 

ASSOCIAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE 
 

ORGANIZZA 
 

OGNI SECONDA DOMENICA DEL MESE  

DALLE ORE 17.00  

 

VISITE GUIDATE AL  

Santuario Madonna delle Grazie 


