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Il Vangelo: Marco 10,35-45 
 

Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, dicendogli: «Concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, 
anche voi lo berrete... 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 
cominciarono a indignarsi con 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». 
 
 

 
Per la terza volta Gesù confida il suo destino di 
morte, e Giacomo e Giovanni pretendono i primi 
posti. Forse tra i discepoli c’era rivalità chi fosse il 
più grande, e questi due si candidano per le 
primarie. Quanto siamo distanti dal pensiero e 
dallo stile di vita di Gesù.  
Ecco di nuovo l’infinita pazienza di Gesù, la sua 
raffinata arte educativa.  
Gesù chiama vicino a sé i discepoli: perché non si 
impara niente stando distanti. Segue 
l’insegnamento più sconvolgente: “I capi del mondo 
dominano… Tra voi però non è così: chi vuole 
diventare grande deve farsi servitore, chi vuole 
essere il primo sia lo schiavo di tutti”.  
“Tra voi non è così”: questa è una legge che non 
ammette eccezioni o deroghe, non ci sono 
scorciatoie. Il discepolo di Gesù  è uno che ha fatto 
del servizio la sua norma di vita. 
Ma il bello è quando Gesù si pone come metro di 
misura: “Come il Figlio di Dio che è venuto per 
servire e dare la vita”. Servire non è solo dare un 
po’ di tempo e di energie agli altri; servire come 
Gesù significa donare la vita, non vivere più per se 
stessi, ma solo per amore di Dio e del prossimo. 
Nella Chiesa l’unica gara ammessa è stimarsi a 
vicenda, e l’unico potere riconosciuto è servire. 

PREGHIERA: “Adsumus, Sancte Spiritus” 
 

Questa preghiera, attribuita a sant’Isidoro di 
Siviglia (560-636), è stata tradizionalmente usata 
nei Concili e nei Sinodi per centinaia di anni. 
Questa versione è stata adattata per il cammino 
sinodale della Chiesa dal 2021 al 2023. 
 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  
Con Te solo a guidarci,  
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;  
Insegnaci la via da seguire  
e come dobbiamo percorrerla.  
Siamo deboli e peccatori;  
non lasciare che promuoviamo il disordine.  
Non lasciare che l’ignoranza  
ci porti sulla strada sbagliata,  
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.  
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità, affinché 
possiamo camminare insieme verso la vita eterna  
e non ci allontaniamo dalla via della verità  
e da ciò che è giusto.  
Tutto questo chiediamo a te,  
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,  
nella comunione del Padre e del Figlio,  
nei secoli dei secoli. Amen. 



 

Settimana dal 17 al 24 ottobre 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 17 
 
XXIX DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Lorenz Gino / 
Busolin Fides e Sanson Ferdinando / Boscariol Pietro e fam def / 
defunti di Furlan Rosina 
 
Cimadolmo: per la Classe 1971 e def Zanella Paolo / Piovesana 
Angela e Porcedda Rita / Cadamuro Primo e Rosa / Bontempi 
Beniamino, Irma e Pierina 

Lunedì 18 
s Luca ev. 

Lc 10,1-9 18,30 Cimadolmo: per i missionari 

Martedì 19 Lc 12,35-38 18,30 S. Michele: Furlan Rosa e Beniamino 
Mercoledì 20 
s M.B. Boscardin 

Lc 12,39-48 18,30 Cimadolmo: Casonato Benito 

Giovedì 21 Lc 12,49-53 18,30 S. Michele: Moro Lorenza e fam def 
Venerdì 22 
s. Giov Paolo II 

Lc 12,54-59 9,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Lorenzetto Giuseppe 
e Maria / Polese Giovanni, Teresa, Luigia 

Sabato 23  18,30 Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe / Bontempi Carlo, Brugnera 
Clementina, Pio Loco Angelo, Semenzato Laura / Gardenal Bruno 
e Irma / Paladin Teresa e fam def 

Domenica 24 
 

XXX DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mc 10,35-45 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 

16,00 

S. Michele: per gli alpini andati più avanti 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Basei Romano / Zandonadi 
Stella e Sanson Dino / Scottà Rosaria e Basei Sergio / Viezzer 
Vittorio e Giustina / Bianchin Raffaello / Mantovani Sante e fam 
def / Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Pagotto Rina e Palladin 
Pietro 
 
Cimadolmo: Muranella Alberto / Lucchetta Graziella e fam def / 
Bottero Virginia e Mazzer Alfredo  
 
Cimadolmo: Celebrazione della CRESIMA a 21 ragazzi/e  

(presiede mons. Mauro Motterlini - delegato del Vescovo) 
alla celebrazione possono partecipare solo le famiglie dei 
cresimandi ! 

 
OTTOBRE: MESE MISSIONARIO. Tema: “Testimoni e profeti”. Scrive papa Francesco: 
“Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il 
Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo 
gratuitamente agli altri. Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione 
evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica nella trasformazione del 

mondo e nella custodia del creato”.  
Domenica prossima- 24 ottobre - si celebra la Giornata missionaria mondiale: tutte le offerte raccolte in 
chiesa sono per i Missionari.  

 
Oggi - domenica 17 ottobre - alle ore 16,00 in chiesa di S. Nicolò a Treviso il vescovo 
Michele presiede una celebrazione con la quale si dà inizio alla fase diocesana del Sinodo 
che interesserà la Chiesa universale e Italiana, “per ascoltare e condividere per portare a 
tutti la gioia del Vangelo”. 
 

I bambini e le bambine di 8-10 anni e le ragazze di 11-16 anni che sono interessati al cammino scout possono 
prendere contatto con i rispettivi responsabili di Branco-Cerchio-Riparto (vedere locandine esposte in chiesa). 
 
Domenica 24 alle h 16,00 in chiesa di S. Michele si terrà un concerto di musica classica. 
 
 - Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


