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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2018 XXVIII Tempo ordinario 14 - 20 ottobre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30, Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespri ore 18.15  

UNA COSA SOLA TI MANCA 
Cosa devo fare per avere la vita eterna? 

 

   L'Evangelista Marco, 
nel brano del Vangelo di 
questa domenica, mette 
in risalto la domanda 
che un "tale" rivolge a 
Gesù: che cosa devo 
fare per avere la vita 
eterna?  
La risposta sembra esse-
re racchiusa nella frase:  
 

"Una cosa sola ti manca". Che cosa? Gesù 
fissatolo lo amò.  
   Ecco ciò che gli manca: essere in sintonia 
con l'intensità dello sguardo d'amore e di liber-
tà del Signore Gesù  che chiede il coraggio 
della sequela. L'incontro nasce dalla necessità 
di felicità che ognuno di noi ricerca. Il giovane 
ricco è attratto dalla felicità ma nella sua vita 
non c'è spazio per Dio, prevalgono soltanto le 
cose materiali.  
   Lo sguardo di Gesù non ha bisogno di com-
menti. Mi dice, ti dice: ti amo e per questo ti 
chiamo. Se tu vuoi, se hai fiducia, abbandona 
tutto e seguimi; lascia tutte le tue ricchezze, i 
tuoi desideri e tutto ciò che decidi per te e pen-
si ti renda felice. Ti chiedo di entrare nella tua 
vita, di farmi spazio: fatti povero e ti darò il 
centuplo. La proposta è drastica, non ammette 
calcoli: o mi fido e seguo il Maestro per impa-
rare da lui la strada verso la vita "vera" o non 
mi fido e me ne vado triste per proseguire il 
mio cammino terreno come voglio. Dio non si 
impone all'uomo, anzi il desiderio che Dio 
nutre per l'uomo si ferma davanti alla sua li-
bertà. 
   I molti beni possono condurre su strade di-
verse e non proprio conformi al Vangelo. Dio 
solo, con la sua grazia, può aiutarci al distacco 
da noi stessi e dalle cose terrene; questa grazia 
la otteniamo con la preghiera quotidiana e 
fiduciosa e l'apertura del cuore al fratello, certi 
che il suo profondo sguardo d'amore ci aiuterà 
a non smarrire la via della salvezza. 

Franca Menegaldo  

Ottobre missionario - Domenica 14: “ANNUNCIO” 
“Abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1, 41)    

La santità è anche audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in 

questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci 

ripete con serenità e fermezza: “Non abbiate paura” (Mc 6,50) “ Io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Queste parole ci 

permettono di camminare e servire con quell’atteggiamento pieno di corag-

gio che lo Spirito Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad annunciare 

Gesù Cristo. (“Gaudete ed Exsultate” n.129) 
 

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Asiatico: 
 
 

 Signore, Sguardo di Verità e Speranza delle genti,  
suscita in Asia il desiderio vivo di comunione inter-
culturale e interreligiosa.  
Fa che cessi il fragore delle armi  
e i tuoi figli tornino ad amarsi. Amen 

Domenica 21 ottobre -  Giornata Missionaria Mondiale 

VIVERE LA MISSIONE, DOVERE DI TUTTI I CRISTIANI 
    

Il Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale sottolinea che il centro della missio-
ne è l’annuncio di Cristo, il Kèrigma come descritto in 
1 Cor,15,1-11. Il Papa invita fortemente le nuove gene-
razioni ad annunciare il Vangelo, ad uscire e ad affron-
tare il mondo con il coraggio che deriva dalla fede vis-
suta comunitariamente non avendo “paura di Cristo e 
della sua Chiesa” perché in essi “si trova il tesoro che 
riempie di gioia la vita”.  
“Grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di rea-
lizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti 
fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad 
amare sempre di più”.  
   È’ dunque importante che i giovani possano avere nella Chiesa la possibi-
lità e l’aiuto di approfondire sempre più la propria fede, di fortificare sem-
pre più il legame con Gesù intensificando il rapporto con Lui sia attraverso 
la sua Parola (e dunque la Sacra Scrittura), sia per mezzo della vita sacra-
mentale. Da soli, suggerisce tra le righe il Papa, questo non solo è difficile, 
ma è impossibile e dunque c’è bisogno dell’aiuto di chi ha già percorso 
fruttuosamente e fecondamente questa strada andando ad imparare in quella 
che chiama “la scuola dei santi” perché sono essi che “ci aprono agli oriz-
zonti vasti di Dio”. E perché tutto ciò non resti teoria e per mostrare ai gio-
vani la concretezza del cristianesimo conclude con un ulteriore provocazio-
ne: ”vi invito a domandarvi in ogni circostanza che cosa farebbe Cristo al 
mio posto?”. Molti giovani nella storia della Chiesa se lo sono domandati e, 
conclude il Papa, ” hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al 
martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli”. 

Roberto Azzalin (da Gente Veneta) 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Domenica 21 Ottobre 
 

Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno destinate a sostenere le opere dei missionari. 
 

Dalle ore 9.00 alle 12.30 - mercatino per le missioni: vendita di dolci e torte confezionati dai nostri parrocchiani  
 Le signore sono invitate a portare i dolci in patronato nel pomeriggio di sabato 20 ottobre dalle ore 16.00 alle ore18.00. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcontentmapas.didactalia.net%2Fimagenes%2FDocumentos%2Fimgsem%2Fbc%2Fbc63%2Fbc63038f-2f18-4d0c-9580-ce82c37d8015%2F0fb6b39c-d95a-3215-7ed2-f803862d3991.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmapasinteractivos.didacta
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CI HA LASCIATO 
Milla Allovisaro 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 14:  8.30 Margherita, Fortunato, An-

na, Giuseppe / 10.00 per la parrocchia / 11.15 

Carlo / 18.30 / Lunedì 15:  8.30 / 18.30  Arman-

do, Francesco / Martedì 16: 8.30 / 18.30 Defunti 

della parrocchia, Giannino / Mercoledì 17: 8.30 

Silvio, Pietro / 18.30 Sergio / Giovedì 18: 8.30 / 

18.30  / Venerdì 19: 8.30 / 18.30 / Sabato 20:  

8.30 / 18.30  Guelfo / Domenica 21:  8.30  / 

10.00 per la parrocchia / 11.15 Carlo / 18.30  

 SEGRETERIA CARITAS 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Venerdì 19 ottobre 

Venerdì 2, 16, 30 novembre 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 14 - s. Callisto 

 Lunedì  15-  s. Teresa d’Avila 

Martedì  16 -  s. Edvige 

ORE 9.00 - PULIZIE  IN PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE 

Mercoledì  17 - s. Ignazio di Antiochia 
ORE 15.30  INCONTRO DI CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM. 

ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI 

Giovedì  18 - s. Luca evangelista 

ORE 8.30-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

ORE 9.00 -12.00 (CONFESSIONI) 

Venerdì  19 - s. Paolo della Croce 

ORE 15.30 - PULIZIE  IN CHIESA 

Sabato  20 -  s. Maria Bertilla Boscardin 

ORE 17.00 - 18.00  CONFESSIONI 

Domenica 21 - s. Orsola 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00 

"Gaudete et exsultate": si diventa santi  vivendo le Beatitudini 
Il quinto capitolo inizia con l’esortazione a resistere alle 

tentazioni del diavolo; di nuovo, a  fine settembre, il Papa 

ha chiesto di pregare nel mese di ottobre Maria e l’Arcan-

gelo Gabriele affinchè  difendano la Chiesa dall’azione del 

maligno. Per provvidenza chiudiamo questo percorso la 

domenica in cui verrà letto il Vangelo del giovane ricco. 

Conosciamo cosa ha chiesto il giovane a Gesù e conoscia-

mo pure la risposta. Il giovane ricco riteneva di essere già a 

posto ma, dopo la risposta di Gesù, arrivato a quello che la 

lettera agli Ebrei definisce il punto di divisione dell’anima, 

ha fatto la sua scelta e se n’è andato. Diversamente da Zaccheo il quale, chiama-

to per nome, corre incontro a Gesù con gioia. Mi pare che l’ultimo capitolo, 

dedicato a combattimento, discernimento e vigilanza faccia proprio riferimento 

al punto di divisione dell’anima di ciascuno. Ricorda il papa che, se cediamo 

alla mentalità odierna, alle nostre fragilità, se non combattiamo il diavolo non ci 

avviciniamo alla santità anzi ce ne allontaniamo. Scrive Pietro: Il vostro nemico, 

il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare.  Resistetegli saldi 

nella fede. Lo recitiamo ogni martedì nella compieta ma, secondo il Papa, resta 

il rischio di incorrere nella corruzione spirituale per disattenzione e distrazione : 

siamo talmente abituati a non trovare nulla da rimproverarci da non essere più 

capaci di vedere cosa non vada, cosa ci allontana da Dio. Esattamente come il 

giovane ricco. Rimedio: il discernimento. Non solo buon senso ma quel buon 

senso comune chiesto allo Spirito Santo e rafforzato con la preghiera, la rifles-

sione, la parola Dio e il consiglio. Il discernimento richiede ascolto della Parola 

e disponibilità ai tempi di Dio, insomma include la ragione e la prudenza ma le 

supera e le trascende perché in gioco c’è la salvezza. Arrivati al nostro punto di 

divisione dell’anima saremo Zaccheo o il giovane ricco?                              R.V. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30 
Fino alla fine di giugno 2019 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

Domenica 14 ottobre ore 10.00 

Battesimo di Diletta Nora Bragadoi 
 

Martedì 16 ottobre ore 18.30 

25° di matrimonio  
Martina e Andrea Griffoni 

 

Domenica 21 ottobre ore 11.15 

50° di matrimonio 
Angela di Martino - Giuseppe Cucuzza 

ORDINAZIONE DIACONALE 
Domenica 14 ottobre alle ore 17.00 in Basilica 
di San Marco a Venezia, Marco Zane - il semi-
narista che abbiamo avuto modo di conoscere per 
il servizio prestato nella nostra parrocchia, verrà 
ordinato diacono dal patriarca Francesco Mora-
glia assieme ad altri tre studenti del seminario.  
A Marco giunga il nostro sincero grazie e l’assi-
curazione che continueremo ad accompagnarlo 
con la nostra amicizia e la nostra preghiera.  

Festa del Ciao, Domenica 21 ottobre  
A Santa Barbara dalle ore 9.30 alle 16.30 

“Ci prendo gusto” è lo slogan dell'Iniziativa Annuale 2018-
2019 che quest'anno, attraverso l'ambientazione della CUCI-
NA, accompagna il cammino di fede dei bambini e dei ragazzi 
dell'Acr.  
La cucina è certamente il cuore di una casa, il luogo dove i 
suoi abitanti possono incontrarsi e saziare la propria fame, 
gustando qualcosa di buono. I bambini e i ragazzi scoprono 

che Gesù desidera incontrarli nella loro “casa” e diventare loro amico. Per dare 
gusto e sapore a questa amicizia occorre dosare e amalgamare bene tutti gli in-
gredienti: attraverso l'esperienza dell'Acr i ragazzi scoprono che “stare” con 
Gesù è il fondamento del loro agire e il senso del loro “andare”. Sperimentano 
così che possono anche loro essere discepoli-missionari: capaci di ascoltare la 
sua Parola e di metterla in pratica. Lo stupore della scoperta che c'è sempre 
qualcosa di buono da assaggiare nella propria vita si assocerà al discernimento 
di ciò che nutre davvero i bambini e i ragazzi aiutandoli a crescere sani e forti. 
Nella consapevolezza dell'autenticità delle loro scelte, i bambini e i ragazzi im-
pareranno a  spendersi con generosità andando incontro agli altri, impegnandosi 
con responsabilità per assicurare cibo buono per tutti. Non ci resta che accende-
re i fornelli e far danzare insieme profumi e sapori...io già Ci prendo gusto...e 
tu?!Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli educatori ACR. 

COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

Venerdì 19 ottobre  alle ore 20.45,  nei 

locali della parrocchia di Asseggiano si 

terrà l’incontro dei membri del cenacolo 

della Collaborazione Pastorale. 


