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VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MARCO 10,17-30 

  

  Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incon-

tro 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? Nes-

suno 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 ma-

dre”». 

 

 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osser-

vate 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 vol-

to 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, en-

trare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 

sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è dif-

ficile 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 possi-

bile a Dio».  

14 Ottobre 2018 

- DOMENICA 14 OTTOBRE -  
VENTOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 -  18.30  
celebrazione dell’Eucaristia della festa 

 

Alle 10.30 si celebrerà l’Eucaristia an-
che a Ponterotto, davanti all’Oratorio 

della Maternità di Maria,  
per la tradizionale Festa del Cioeto.  

Seguirà poi la processione  
con l’icona di Maria. 

 

LUNEDÌ 15 - TERESA DI GESÙ   

 

ore 8 - Messa per Mario Biasion; Secon-
do Artuso; Maria Anna Gottardo e tutti i 
defunti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 16 OTTOBRE  
 

 ore 18.30 - Messa per Antonio Piran e 
Ida Lana; Sante Cavinato, Giannina, 
Luciana e Luigino; Elisabetta Coppo e 
nonni; Maria Scarso Forin; Romeo Da-
nieli; Angelo Pizzo;    
 

MERCOLEDI 17 - IGNAZIO VESCOVO E MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; 
Teresa Cognolato; Rinaldo e Liliana Nor-
biato 
 

GIOVEDÌ 18 - LUCA EVANGELISTA 
 

ore 18.30 - Messa per Ada Zandonà Gri-
golon; Corina Cremonese; Orfeo Pacca-
gnella; 
 

VENERDÌ 19 OTTOBRE  
 

ore 16.30 - Messa per Angelina e Gino; 
seguirà un tempo per la preghiera perso-
nale e poi il Rosario alle 18 e con  
l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, fino 
alle 19.30;  
 

SABATO 20 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Za-
go; 
 

- DOMENICA 21 OTTOBRE -  
VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 Messa per la Comunità 
10.30 - Messa per Carmela Canton e 

def.ti fam. Giuliano Dalle Palle;  
18.30 - Elio Parmegian, Seresin, Anna 
Rossi; Ilario Benetton, Maria Rossin e 

Amabile; Guido, Norma, Carletto,  
Giuseppe Schiavon; 

   

PREGHIERA 
DEL ROSARIO  

 

Papa Francesco ci ri-
corda che certe difficol-
tà, nella Chiesa e an-
che nelle famiglie, si 

vincono non solo con la 
buona volontà, ma an-
che con la preghiera.  

 

Tutte le sere,alle 18, in 
chiesa si prega con il 
Rosario, per chiedere 

che la Chiesa sia purifi-
cata da ogni male  

e sia unita.   



DOMENICA 21 OTTOBRE 

DOMENICA 14  
 

 

 Alle 10.30 si celebrerà 

l’Eucaristia anche a Ponte-

rotto, davanti all’Oratorio 

della Maternità di Maria, per 

la tradizionale Festa del 

Cioeto, organizzata dagli 

amici del Gruppo dei Dona-

tori di sangue. Seguirà poi 

la processione con l’icona di 

Maria. 
 

LUNEDI 15 Ottobre  
 

 21 - a Sacra Famiglia si riuni-

sce il Coordinamento Vica-

riale;    

 

MARTEDI 16 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro animatori 

di 3a-4a superiore 

 ore 21 - prove di canto per 

la Corale e per il Coro che 

anima la messa delle 10.30; 

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 5a elementare; 
  

MERCOLEDI 17 Ottobre  
 

 ore 15 - incontro con il Grup-

po Sorriso: qualche ora in 

serena compagnia, con qual-

che chiacchiera e un po’ di 

gioco della Tombola; ricor-

diamo che chiunque può 

partecipare; 

 ore 21 - Catechesi per gli 

Adulti, in patronato;  
 

GIOVEDI 18 Ottobre  
 

 alle 21 - incontro per i giova-

ni, 18-30 anni, sul tema delle 

scelte (vedi riquadro sopra); 
 

VENERDI 19 Ottobre  

 

 ore 16.30 - messa seguirà un 

tempo per la preghiera per-

sonale con l’Adorazione a 

Gesù nell’Eucaristia, fino alle 

19.30;    

SABATO 20 Ottobre  

 

 ore 15 - catechesi secondo il 

consueto orario;  
 

 In serata riprende la simpati-

ca iniziativa della Primeria 

del Patronato. Il menù si 

trova esposto in patronato; ci 

si può iscrivere in patronato o 

in segreteria; 
   

DOMENICA 21 Ottobre  

 

GIORNATA MISSIONARIA  

MONDIALE 

 Alla messa delle 10.30 alcuni 

bambini della nostra comuni-

tà riceveranno il sacramento 

del Battesimo. 

 Nel pomeriggio prima uscita 

dell’iniziativa Parole in cam-

mino (vedi a lato)    
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   Domenica 25 Novembre, alla celebrazio-
ne delle 10.30, gli sposi saranno invitati a 
rinnovare le proprie promesse matri-
moniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzio-
ne e ringraziamento gli anniversari di 
Matrimonio ringraziando il Signore per il 
dono della propria scelta e per chiedere la 
sua benedizione.  

Al termine si  farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la pro-
pria adesione in segreteria parrocchiale o in 
sacrestia al termine delle messe. 

INCONTRI PER GIOVANI 

DAI 18 AI 30 ANNI 

Giovedì 18 ottobre si terrà il 

primo incontro per tutti i giovani 

sul tema delle scelte. 

Ci sarà un incontro al mese fino 

al mese di aprile (vedi a lato)  

 

si partirà alle 14 - si tornerà per le 18.30 
 

  Lo scopo della proposta è di uscire, anche fisica-
mente, dai luoghi in cui spesso abitano i pensieri e i 
modi di essere per andare dove non siamo, fermarsi e 
“contemplare in silenzio” la propria realtà e il proprio 
vivere cercando di riconoscere i segni della presenza 
del Signore, “Colui che concede buon esito al nostro 
viaggio” (Genesi 24,1). 

  Il tentativo è quello di provare a vivere il presente 
con occhi e cuore più limpidi 
 

Ci accompagnerà e aiuterà la riflessione 
su alcune parole, otto in tutto: una per mese.  

La parola di questo mese è ENTUSIASMO. 

  

  I luoghi in cui si camminerà saranno prevalente-

mente sui Colli Euganei, e pur non essendo necessaria 
particolare abilità, è utile avere un po’ di confidenza 
con il camminare a piedi. 

 

  Le Parole in Cammino di quest’anno si declinano in 
doppia opportunità: o durante un pomeriggio di un 
giorno feriale, per chi è libero dal lavoro o per chi ha 
margine di scelta; o nel pomeriggio di una domenica, 
per chi ha questo tempo a disposizione. 

 

  È previsto un momento di preghiera e di libero con-
fronto tra partecipanti.  


