
 

 

SERVENDO SI DIVENTA GRANDI NEL REGNO 

Siamo alla XXIX Domenica del tempo ordinario e la parola diventa 
sempre più stringente e, per certi aspetti, esigente. Gesù condivide con 
i suoi discepoli ciò che avverrà una volta giunti a Gerusalemme, Pietro 
anche lo rimprovera, mentre Giacomo e Giovanni gli chiedono un 
posto di comando nel regno messianico, senza neppure capire cosa 
stanno chiedendo e cosa si compirà: sarà lo scandalo della croce, 
inimmaginabile per loro. Eppure, pur di avere un posto, sono pronti a 
tutto, anche a bere il calice che berrà il Cristo (non sanno ancora che è 
un calice amaro che Gesù stesso vorrebbe rifiutare!). Sì, la comunità 

che circonda Gesù, quelli che Lui stesso ha scelto, chiamati, rispondono ancora alle logiche 
del mondo, stanno ancora dentro una visione orizzontale dove il dominio, il potere, il 
comando sono ruoli ed atteggiamenti ambiti perché luoghi di forza, con il pensiero del poter 
fare tutto quello che si vuole, senza cura ed attenzione nei confronti degli altri ma attenti solo 
ai propri interessi. 
Gesù percorre un’altra logica e cerca di trasmetterla ai suoi discepoli: “Il Figlio dell’uomo 
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. È 
lo stesso atteggiamento del servo sofferente della prima lettura che mette la propria vita a 
servizio obbediente del Signore perché “giudicherà molti, egli si addosserà la loro iniquità”. 
E la lettera agli Ebrei, seconda lettura, che ci ricorda che Gesù “è stato messo alla prova in 
ogni cosa come noi, escluso il peccato”. 
Questo è il modello che viene offerto, Gesù è questo stile che chiede a coloro che vogliono 
costituire la comunità dei credenti: colui che serve, che si pone a lavare i piedi ai suoi 
discepoli, che dona la vita fino al sangue, che non dice, ma vive la sua relazione con questa 
umanità per riscattarla ed aiutarla a trovare la condizione primordiale di famiglia dei figli di 
Dio creati a sua immagine e somiglianza. Il carrierismo, il trovare un posto di dominio, del 
“contare” così da poter comandare, di avere diritto di qualche privilegio, dell’essere qualcosa 
in più rispetto a tutti gli altri pervade il nostro tempo e quindi anche la stessa vita della 
Chiesa, ma non risponde alla logica del Vangelo e del suo Maestro, cosa che sappiamo e lo 
affermiamo ma che subito dopo lo si dimentica. Ognuno vuole difendere la propria posizione, 
ognuno cerca quel privilegio che, crede, gli sia dovuto e meritato, godendo che gli altri lo 
guardino con invidia. La linea, il modo che indica Gesù è altra: “Chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore”. Quanto dobbiamo ancora cambiare, convertirci per avere lo 
stile del Cristo ed essere la comunità dei figli di Dio: comunità accogliente, che supera ogni 
divisione, pre-giudizi, critica, che sa sostenere i deboli, ha compassione nei confronti dei 
peccatori, consola chi vive nel dolore, ma soprattutto è una comunità calda perché l’eucaristia 
rende presente il cuore di Dio ed il suo stile: “prendete mangiate e bevete tutti”, nessuno sta 
fuori, ma tutti accolti, tutti a servizio gli uni degli altri. 
 
Scrive un autore:  Ha scelto il posto più umile  
                             e la sua livrea non è quella di un re! 
   Lasciategli il suo ruolo di schiavo, 
   comprendere a quale legge obbedisce 
   e quale amore lo divora. 
            Don Dino 
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Domenica 24 ottobre la nostra comunità parrocchiale sarà in festa. 
Certamente è la festa più importante e coinvolgente per i bambini che 
frequentano il catechismo.  
Il primo incontro con Gesù è un momento di grande spiritualità e di 
crescita nella fede; è l'inizio di un legame che si spera possa rimanere 
forte e indissolubile nella loro vita.  
L'incontro con Gesù segnerà e orienterà la vita dei nostri ragazzi, 
caratterizzando nel bene il loro vissuto di giovani e di adulti nel 
contesto sociale in cui vivranno.  
Si legheranno a Gesù vivo e vero come i tralci alla vite. Tralci che 
daranno tanti frutti quanto più il legame sarà forte e sarà alimentato 
giorno dopo giorno dalla parola del Vangelo.  
L'Eucaristia è un dono, è Gesù che si dona e stabilisce con chi lo riceve 
una intima unione che si rinnova e si rafforza ogni volta che si celebra 
la Santa Messa e nella Messa il miracolo della trasformazione del pane 
e del vino in Corpo e Sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 

 

Ecco i nomi dei bambini che riceveranno il grande dono dell’Eucaristia 

FESTA DI COMUNIONE CON GESÙ EUCARISTIA 

Amadei Sofia 
Artuso Jada 
Benato Sofia 
Benetti Christian 
Bordignon Sebastiano 
Busana Emma 
Cabrele Mia 
Cacco Angelica 
Calore Pietro 
Carraro Anna Maria 
Cosma Samuel 
Dall'Armi Thomas 
Destro Sabina 
Fassina Rachele 
Favaretto Filippo 
Favaretto Giovanna 
Ferrari Vittoria 

Foscato Massimo 
Gasparini Anna 
Gennari Alice 
Giglio Vincenzo 
Guggia Eros 
Loisi Alice 
Longo Angelica 
Marras Christian 
Pivato Giulia 
Pittarella Aurora 
Pizzato Filippo 
Poppi Lorenzo 
Scattin Ginevra 
Spolaor Luca 
Viola Asia 
Zaffalon Elia 
Zampieri Thomas 

Adsumus, Sancte Spiritus Preghiera di invocazione allo Spirito Santo per un'assemblea 

ecclesiale di governo o di discernimento (quindi sinodale) 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri 
cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che 
da noi peccatori sia lesa la giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i 
tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen 



 

 

Ogni mercoledì in Duomo 
 

Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro 

Ore 8:00 o 18:00  

Santa Messa con preghiera  

d’intercessione al santo 

Anno  
di 

San 
Giuseppe 

Domenica 24  

verrà ricordato la  

Per informazioni Tel. 329 3073156 

 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
Tutte le settimane di ottobre,  

dal lunedì al venerdi, in cappellina del 
Duomo, alle ore 17:30 

Ogni giovedì ,  

IN GIARDINO DELLA CANONICA  

alle ORE 20:00 

Ogni mercoledì ,  

A DOGALETTO  

alle ORE 15:00

Domenica 17, ore 15:00 

Sarà celebrata la penitenziale per i genitori e 

bambini in preparazione alla prima 

comunione 

Mercoledì 27  
alle ore 18.00 

Incontro del consiglio affari economici 
parrocchiale 

 



 

 

DOM. 17 Ottobre  

XXIX del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † ROSSI ARMANDO 

† BELLIN CARLO, STOCCO MARIA e AURELIO 

9:30 † BENATO PIETRO 

† ANNA, ANTONIO, ANNAMARIA, MARIACRISTINA 
e GRAZIANO 

† LUCIA 

11:00 Pro populo 
50° ANNIVERSARIO di MATRIMONIO di 
      BOSCOLO GIUSEPPE e CIDIPPE ADRIANA 

† ZAMBON GIORGIO e GENITORI e  
   FAM. SEMENZATO 

† CONTIN CARLO e GINA 

† MATTIELLO LAURA 

18:00 † FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

† DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

Giare 10:00  † per le anime  

Dogaletto 11:00  † QUINTO VIRGINIO e GENNARI ELVIRA 

          † CELEGATO ALDO 

Lun 18 Ottobre  

8:00  † LO PRESTI SEBASTIANO e MICHELE  

18:00  † LIVIERO GIANCARLO  

Mar 19 Ottobre  

8:00 † VASTO VINCENZO  

18:00  † MACI VINCENZO  

Mer 20 Ottobre  

8:00  † CASTRO LUCA  

18:00  † IOPPOLO ELENA  

Gio 21 Ottobre  

8:00  † GIANNINI VINCENZO 

18:00  † MAURIZIO GIACOMO  

Ven 22 Ottobre  

8:00 † LO FORTE ROSOLINO 

18:00  † LO BUE LORENZO  

† BAREATO NANNI e LEONCIN SILVANA 

Sab 23 Ottobre  

8:00 † MARINO 

18:00 
Prefestiva 

† SPORZON MARIO, MAZZETTO MARIA (1 ANNO), 
GIACOMINI ANNA 

PORTO 
17:30 

Prefestiva 

17:00 ROSARIO 

† per le anime 

DOM. 24 Ottobre  XXX del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † per le anime 

9:30 † per le anime 

11:00 Pro populo 
BATTESIMO DI GARRO NATHAN  

† QUINTO UMBERTO e IRMA, STEFANIA,  
    BENATO PIETRO 

† MASO GRAZIOSA e SPOLAORE FERDINANDO 

18:00 † BARON GIOVANNI BATTISTA  

Giare 10:00  † per le anime  

Dogaletto 11:00  † per le anime  

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA 

La beatitudine dell'essenziale. È 
uno dei tratti di fondo di Albino 

Luciani, di cui la Congregazione per le 
Cause dei Santi ha riconosciuto 
l'intercessione per un avvenuto miracolo. 
Ora si attende solo la data della 
beatificazione. Nel nuovo numero di Gente 
Veneta le testimonianze di chi l'ha 
conosciuto da Patriarca di Venezia. 
Nel nuovo numero del settimanale, inoltre: 
- Cammino verso il Sinodo: inizia la fase 
diocesana. Domenica 17 la Messa in basilica 
di San Marco, presieduta dal Patriarca 
Francesco. 
- La scuola veneziana che funziona: stor ia 
di due bambini recuperati. Pazienza, sagacia 
e reti generose di genitori: così due bambini, 
che rischiavano di perdersi, sono stati 
recuperati. E uno è oggi un campioncino... 
- Dopo il Covid: il r itorno dei giovani 
all’ostello Santa Fosca. Una storia di 
Pastorale universitaria. 
- Ministero del Lettorato per  quattro 
candidati al diaconato permanente: le foto e 
la cronaca. 
- Le idee dell’assemblea vicar iale di 
Mestre, ora on line e aperte a tutti. 
- Il Veneto tira come una locomotiva, ma 
Venezia zoppica. «Mason (Cgia): «Se non si 
investe su Marghera...». 
- Borbiago, la scuola parrocchiale è 
apripista in Italia: si impara accendendo la 
curiosità. 
- Dal tagete liquirizia al pisello blu: 
premio all'agricoltore Marco Bozzato di 
Cavallino Treporti. 
- Le rondini di montagna scelgono 
piazzale Candiani, a Mestre, per fare il nido. 
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