
Domenica 14 ottobre 
XXVIII del Tempo Ordinario   

10.30: 3 Media  ‐ ritrovo dopo la cresima 
10.30: Superiori ‐ inizio attività 
17.00 (basilica di s. Marco): ORDINAZIO‐

NE DEI DIACONI 
18.30: Recita del Rosario, secondo le 

indicazioni di papa Francesco (così 
ogni sera) 

Lunedì 15 ottobre 
Memoria di s. Tersa d’Avila 

17.45 (biblioteca): Genitori di 2 media 

Mercoledì 17 ottobre 
8.30: Anziani in gita a Trieste 

 

Giovedì 18 ottobre 
Festa di s. Luca, evangelista 

18.00: Adorazione eucaristica 

Venerdì 19 ottobre 
19.00: Trigesimo di Renata CIARDIELLO 
17.45 (biblioteca): Genitori di 5 elemen‐

tare 

Sabato 20 ottobre 
15.00‐17.00: Confessioni in chiesa 
17.30: Incontro genitori battezzandi 

Domenica 21 ottobre 
XXIX del Tempo Ordinario   

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
16.00 (aula magna): Commedia 

Colletta speciale per le Missioni 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

TUTTE LE ATTIVITÀ 
 DEL PATRONATO  

 

GIOCO-GINNASTICA-DANZA  
con Roberta 
Martedì e Giovedì — 16.30 

 

PITTURA con Luigi 
Martedì — 17.30 (8-11 anni) 
Giovedì — 17.30 (5-7 anni) 

 

CHITARRA con Armando 
Sabato — 15.00 

 

TEATRO  
con il “Gruppo Teatro SPO” 

Sabato — 18.30 
 

TAGLIO E CUCITO  
con Anna 
Giovedì — 9.00 

 

MASSAGGIO INFANTILE  
con Sandra (dal 24 ottobre) 

Mercoledì — 10.30 

Ufficio Parrocchiale è aperto 
Per informazioni, certificati,  

appuntamenti con il parroco...  
Martedì e Venerdì : 9.30 — 11.30  

Giovedì: 16.00 — 18.00 

Galleria “Luigi Sturzo” 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
C  
O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell’uomo, non c’è creatu-
ra che possa nascondersi davanti a te; penetra nei nostri cuori con la spada della 
tua parola, perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed 
eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno. Per il nostro Signore… Amen. 

P   
Dal libro della Sapienza (Sap 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. 

S   
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre. (Sal 89) 
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

S   
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4,12-13) 
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; es-
sa 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 scoper-
to agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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C   V  
Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia.  

V  
Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. (Mc 10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in 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 co-
sa 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 diffi-
cile 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 segui-
to». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato ca-
sa 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. 

P   
La Parola di Dio ci invita a invocare il dono della sapienza: preghiamo perché il 
nostro cuore sia sempre aperto ad ascoltare Gesù, parola di Dio viva ed efficace. 
Diciamo: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, la tua Chiesa è chiamata a testimoniare la povertà evangelica: 

fa’ che sia capace di discernere i pericoli della ricchezza e non si lasci abba-
gliare dai beni che appesantiscono il cuore, ti preghiamo. 

2. Mentre è in corso il Sinodo su “i giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”, ti chiediamo, o Signore, che la luce del Vangelo illumini la mente e ri-
scaldi il cuore di tutti i Vescovi lì convocati, in comunione con Papa France-
sco, ti preghiamo. 

3. O Signore, converti il cuore del nostro mondo ricco e spesso egoista, perché il 
potere politico ed economico non sia orientato soltanto alla difesa dei propri in-
teressi, ma sappia stimolare lo sviluppo dei Paesi più poveri, ti preghiamo.  

4. Signore Gesù, ti raccomandiamo Giovanni, Gianpiero, Riccardo e Marco che 
in questa domenica sono ordinati diaconi, in vista del presbiterato: sostienili 
con il tuo aiuto e rendili sempre più conformi alla tua volontà, ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, ti affidiamo la nostra comunità parrocchiale: assisti i genitori e 
tutti gli educatori affinché si lascino guidare da un autentico spirito di sapienza 
così da ricercare sempre il bene di quanti sono loro affidati, ti preghiamo. 

Signore Gesù, accogli la preghiera della tua Chiesa, e donaci di compiere scelte 
a te gradite e attuarle nella vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

ACCOGLIENDO L’INVITO DI PAPA FRANCESCO 
OGNI SERA PREGHIAMO IL ROSARIO IN CHIESA  

PRIMA DELLA MESSA, ALLE 18.30 

Mentre ci uniamo alla preghiera e alla 
gioia di tutta la diocesi per l’ordinazione 
diaconale dei quattro seminaristi (vedi 
qui accanto), anche noi ci apprestiamo a 
vivere un momento di particolare intensi-
tà perché un giovane nato e cresciuto in 
questa comunità, dopo aver emesso 
qualche anno fa i voti solenni nella Fra-
ternità dei Frati Cappuccini, si sta avvici-
nando all’ordinazione: 
 

Fra LORENZO PELLIZZARI 
sarà ordinato diacono 

sabato 17 novembre, alle ore 11.00 , 
nella chiesa di S. Leopoldo a Padova 
 
Tutti siamo coinvolti in questo grande 
dono del Signore a fra Lorenzo e alla no-
stra comunità, proprio nel 50 della sua 
fondazione. 
Vicini a fra Lorenzo, gli assicuriamo la 
nostra preghiera e speriamo di averlo 
presto tra noi per una sua testimonianza. 
 
Ci stiamo organizzando per essere presenti 
alla celebrazione: chi desidera partecipare 
può chiedere informazioni presso la Segrete-
ria parrocchiale. 

TANTI SONO I MODI per “dare una mano” in parrocchia. Anche quelli più 
umili ma più necessari: quelli delle pulizie. Ormai da anni sto chiedendo aiu-
to per tenere in ordine sia la chiesa che i locali del patronato… ma invano. 
Possibile che non ci sia proprio nessuno che può dedicare qualche ora a 
rendere ospitali e accoglienti i locali della comunità? Sì puoi farlo anche tu!  
Da’ la tua disponibilità al parroco… La Comunità ti ringrazia. 


