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Per i missionari chiamati a riconoscere nei piccoli il
volto di Cristo, perché abbiano sempre il sostegno
delle nostre comunità sicuri che il loro impegno
troverà giusta ricompensa nel Signore, preghiamo.

dal 10 al 17 ottobre 2021 - XXVIII tempo ordinario - anno B

L'ETERNA FELICITA'

Per i nostri ragazzi, le catechiste, gli animatori che
riprendono l'attività di gruppo in presenza perché
sentano la responsabilità di vivere e testimoniare
Gesù che dona l'eterna felicità, preghiamo.

Un incontro con Gesù cambia la vita? Ascoltando questo vangelo sembra di no.
Non basta lo sguardo del maestro né la sua divinità: l'uomo resta libero di dire il
suo no al progetto di Dio. Avere molte ricchezze diventa, nel suo caso, l'ostacolo
principale ad una relazione totale ed esclusiva. Oggi tanti sono i ricchi nella
soprattutto nel nostro occidente che fa sempre più fatica a vivere l'esperienza
della condivisione. In questo modo gli uomini del nostro tempo rischiano la
rottura totale nel loro rapporto con Dio perché la presunta autosufficienza non fa
percepire che, malgrado i nostri beni materiali, noi non siamo in grado di
garantirci l'eterna felicità quella che in tanti cercano già in questa vita.
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA
7,7-11
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e
venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a
scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo
confronto, non la paragonai neppure a una gemma
inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è
come un po’ di sabbia e come fango sarà valutato
di fronte a lei l’argento. L’ho amata più della salute
e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che
la luce, perché lo splendore che viene da lei non
tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

SAZIACI, SIGNORE, CON IL TUO
salmo 89
AMORE GIOIREMO PER SEMPRE
Insegnaci a contare i nostri giorni e
acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore:
fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,
per gli anni in cui abbiamo visto il male.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi
la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
4,12-13
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente
di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al
punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle
giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i
pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa
nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e
scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo
rendere conto.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
10,17-30
In quel tempo, mentre Gesù andava per la
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: BEATI VOI
CONGEDO: O MARIA SANTISSIMA

avvisi parrocchiali

ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.
Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare
il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte
queste cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui,
lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’,
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò
rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù,
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole;
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è
difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un
cammello passi per la cruna di un ago, che un
ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché
tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli:
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa
mia e per causa del Vangelo, che non riceva già
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, PADRE BUONO
Per la Chiesa, perché senta sempre di essere
chiamata alla missione di portare Cristo risorto ad
ogni uomo e donna della terra, preghiamo
Per i paesi ricchi perché le loro politiche non siano
soltanto basate sulla difesa dei propri interessi e
confini ma sappiano valorizzare lo sviluppo dei
popoli più poveri, preghiamo.

LUNEDI' ore 20.30 in centro parrocchiale si
ritrovano i genitori di 2^ media e le catechiste
ore 20.30 in chiesa genitori dei ragazzi di
5^ elementare in preparazione alla 1^ confessione
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 gruppo 1^ media sezione D;
ore 14.30 sezione C; ore 15.15 sezione B
ore 17.00 sezione esterni da altre scuole
SABATO ore 11.00 gruppo 1^ media sezione A
CATECHESI questa settimana si ritrovano i genitori di 2^ media e 5^ elementare. Nei prossimi
giorni si fisserà il calendario. Questa settimana
riprende la 1^ media il venerdì e il sabato. Si
procederà poi con gli altri gruppi tenendo presenti
le prescrizioni sanitarie e la situazione a scuola.
MESE MISSIONARIO Domenica 17 ci sarà il
mercatino equosolidale e il 24 la vendita di torte in
occasione della Giornata Missionaria Mondiale.
GRAZIE per le offerte per P. Camillo di € 2.544.
Il coro Giovaninsieme ha donato € 500.
P. CAMILLO è rientrato in Perù e ringrazia la
comunità per l'accoglienza e la generosità
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

BATTESIMO
Sabato 16 ottobre in Duomo alle ore 11.30 Battesimo
DANIELE Londei - Domenica 17 in Duomo alle
ore 12.00 ANTONIO Geremia e GIORGIA Lollato

CALENDARIO LITURGICO
9 sabato ore 17.00 +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA
UMBERTO, MASSIMO +MARIA Tosin, ALDO Marcon
+GIUSEPPE Zonta, GIOVANNINA Carinato +CARLO
ore 18.30 +SILVANO Lisciotto +TARCISIO Pegoraro,
RAFFAELLO Dissegna +PIETRO, MARIA Bordignon
+ANGELO Berton (anniv.) +Anime del purgatorio
+ANNA, ETTORE (anniv.) Lazzarini +don GIUSEPPE
DOMENICA 10 ottobre 2021
XXVIII del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +LUCIANO, MARIA
+RAFFAELLO, ANTONIO Trevisan +GIULIA Sartore,
MARIO Guarise +GIUSEPPE Degetto +VITTORIA
10.00 +SERGIO, NOE' Tessarollo +ORFEO Geremia
+ROSY Tessarollo + ROSANNA (Rosy) Martini
+ORAZIO, DELFINA Agostinelli +don ANGELO
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
+MARIAPIA Siton (ord. classe 1939) +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +def. fam. Lago e Ceccato
18.30 +FRANCESCO Carinato +GIUSEPPE Reginato
11 lunedì San Giovanni XXIII, papa
ore 8.00 +MARCELLO, ERNESTO Gazzola +MARIA
12 martedì ore 8.00 +PIERINA, LUCIANA, ROMEO
13 mercoledì - 8.00 +ASSUNTA, ANGELINA Nichele
14 giovedì ore 8.00 +FRANCO Alessi +LEOPOLDO
+ITALIA (anniv.) don ANTONIO (anniv.) Bigolin
15 venerdì S. Teresa di Gesù ore 8.00 +GABRIELE
16 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +VIRGINIA Pettenon +SABINA Bonato
ore 18.30 +LIANA Lando (anniv.) +BENITO Lante
+NATALIA, AMERIGO, MORENO Lante +ANGELO
+GIANNINA Carinato +ANTONIO Conte (anniv.)
+CORRADO Trevisan +TARCISIO, FLAVIO, LUIGI,
don GIOVANNI e fam. Bordignon +FERNANDO
DOMENICA 17 ottobre 2021
XXIX del tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +ANNAMARIA, MARIO Loreggia +CARLO
ore 10.00 +GIOVANNI (anniv.), fam. Tasca +ANTONIO fam. Berton +GIOVANNI, fam. Beltramello
+ROSANNA (Rosy) Martini +LUCIANO, VITTORIA
+ORAZIO, DELFINA Agostinellil +intenzione offerente
ore 11.15 +GIOVANNI Trentin (ord. da amici)
ore 18.30 +ATTILIO Cattapan (anniv.) +DANIELE
+CLARA Marchiori, GIUSEPPE Ambroso +LUCIANO
+GIUDITTA (Rita) Cortese, ALFREDO Vigo,RENATO
Siton, MARCELLA Guarise +Anime del purgatorio

LA PAROLA DEL PAPA
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» è
un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre
stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare». La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità
di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una
crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi
in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro
che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che
«anche i più deboli, limitati e feriti possono essere missionari a modo loro.
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

