
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chie-

deremo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io 

faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sede-

re, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 

tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chie-

dete. Potete bere il calice che io bevo, o essere bat-

tezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 

Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: 

«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 

battesimo in cui io sono battezzato anche voi sare-

te battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia 

sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 

quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a in-

dignarsi cori Giacomo e Giovanni. 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 

essere 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».]  

 Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 

Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazio-

ne, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si com-

pirà per mezzo suo la volontà del Signore. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sa-

zierà della sua conoscenza; il giusto mio servo 

giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniqui-

tà.  

 

RIT SALMO: Donaci Signore il tuo Amore: in te 

speriamo 

 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell'amore del Signore è piena la terra. 

 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

 

L'anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo.   

 

DALLA LETTERA AGLI EBREI  

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 

grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Fi-

glio di Dio, manteniamo ferma la professione del-

la fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote 

che non sappia prendere parte alle nostre debo-

lezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni 

cosa come noi, escluso il peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 

della grazia per ricevere misericordia e trovare 

grazia, così da essere aiutati al momento opportu-

no.  
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SS. MESSE DAL 17OTTOBRE AL 24 OTTOBRE 

DOMENICA 17 Ottobre XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio † Fam Ballarin  

9.45 Cavallino Per le Comunità  

 

11.15 Cà Vio  Per le Comunità  
 

LUNEDI’ 18 Ottobre Cavallino  SOSPESA 
  

MARTEDI’ 19 ottobre Cà Vio SOSPESA 
 

MERCOLEDI’ 20 Ottobre Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Dino Valleri, fam Tamai e Valleri † Turchetto Bianca e Benito Marangon      

† Bergamasca Rosa e Mucciardi Cesare † Moschino Ettorina e Anna  
 

GIOVEDI’ 21 Ottobre Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 † Santin Claudio 
 

VENERDI’ 22 Ottobre Cà Vio  20:30 MESSA DI INIZIO CAMMINO POST CRESIMA (aperto a tutta la comunità)† Zanini Giuseppe, Lui-

gia, Nardin Danilo e Don Loris 
 

SABATO 23 Ottobre  

18.00 Cà Ballarin † Alvise Gobbo (Ann) † Mario Miotto (Ann) 

19.00 Cavallino † Castelli Giancarlo (Ann)  
 

DOMENICA 24 Ottobre XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio † Ester Nardin † Livia, Guido e Suor Raimonda  

9.45 Cavallino Per le Comunità  

 

11.15 Cà Vio  Arturo e Romilda, Luigi e Adelia † Ester Nardin † Bozzato Eugenia, Vianello Sergio e Fam  

INCONRO GENITORI CATECHISMO 

 

Giovedì 21 ottobre ore 20.30 Chiesa Cavallino 

incontro genitori 4 Elementare 

CATECHISMO CAVALLINO 
 

2 elementare Mercoledì 16.30-17.30 

3 elementare Mercoledì 16.30-17.30 

4 elementare Sabato 10-11 

5 elementare Giovedì 17.00-18.00 

1 media Giovedì 15.00-16.00 

2 media Lunedì 16.00-17.00 

CATECHISMO CA’ VIO 
 

2 elementare Giovedì 16.30-17.30 

3 elementare Giovedì 16.30-17.30 

4 elementare Martedì 17.00-18.00 

5 elementare Martedì 16.45-17.45 

1 media Venerdì 15.30-16.30 

2 media Martedì 16.45-17.45 

INIZIO POST CRESIMA 

 

Venerdì 22 ottobre ore 20.30 a Cà Vio celebrere-

mo la Santa Messa di Inizio del cammino post 

Cresima. Sono invitati a partecipare, in modo 

speciale i ragazzi e giovani dalla terza media in 

poi. 

Alla fine della Santa Messa i vari gruppi si incon-

treranno per un breve momento di confronto. Ol-

tre a loro tutta la comunità è chiamata a parteci-

pare.  


