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XXIX domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio I settimana

T RA VOI PERÒ NON È COSÌ
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 chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero:
«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, e nel battesimo in cui io
sono battezzato anche voi sarete 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 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». (Marco 10,35-45)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 17 ottobre Sant’Ignazio d’Antiochia, vesc. e mart.
Ore 19.00 S. Messa
Battesimo di Agnese Gatto

+Def. Amalia e Ultimo; +Mina Brazzoni; +Francesca
Sartori (ord. amiche); +De Boni Antonio, Fughetta
Francesco; +Def. Bellan Amalia (7°);
Domenica 18 ottobre XXIX del tempo ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Gino Sartori
Ore 9.30 Coretto
+Brun Ornella; +Paolo Pozzato (ord. fam.); +Fiorindo
Pasquale e Vincenzo (ord. fam.); +Antonio Volpin (ord.
fratello)
Ore 11.00
60° Ann. di matrimonio di Bettelle Giovanni e Fontana Pierina

+Def. fam. Fontana e Bettelle; +Bellingardo Tommaso
Lunedì 19 ottobre
Ore 8.00 Lodi
Martedì 20 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 21 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 22 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 23 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 24 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Lidia Castello; def. fam.Tasca e Boscolo
Ora legale. Spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio.

Domenica 25 ottobre XXX del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. fam. Cesarato, Vangelista (ann.); +Casetta e
Angelini; +Eufrasia, Cesare
Ore 9.30 Coretto
Mandato ai catechisti, agli animatori e agli accompagnatori

+Def. fam. Arcolin e Santinato; +def. fam. Cecchinato
Malvino e Bozzato Marcellina
Ore 11.00
50° Ann. di matrimonio Giorgio Miazzo e Marisa Tiengo

+Def. fam. Miazzo e Tiengo

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 17
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 18
Mattinata - Patronato aperto
Ore 13.45 Partenza per Padova per l’accoglienza
del Vescovo Claudio Cipolla
Lunedì 19
Ore 20.30 A Campolongo corso comunicazione per
catechisti
Ore 21.00 Volontari sagra
Martedì 20
Ore 20.45 Gruppi Caritas a Codevigo per il percorso di formazione vicariale
Mercoledì 21
Ore 21.00 Animatori AC
Giovedì 22
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE IN CHIESA
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Responsabili carri carnevale
Venerdì 23
Adulti a Villa Immacolata
Gruppo pulizie D
Ore 21.00 Catechiste
Sabato 24
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
ORE 16.00 ORDINAZIONE DIACONALE in Cattedrale a
Padova di quattro giovani
Domenica 25
Mattinata - Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato per ragazzi
Frase della settimana
“Parlatene, parlatene sempre. Perché i silenzi diventano pietre e le pietre diventano muri. I muri, distanze incolmabili”.

Lettera pubblicata su Avvenire

Ve s c o v o C l a u d i o C i p o l l a

«Ecco tutto ciò che significa davvero
combattere contro il cancro al seno»

Domenica 18 ottobre 2015

Gentile direttore,
ho letto la lettera pubblicata lo scorso 7 ottobre e la sua
risposta. Trovo corretta la disamina della lettrice. Penso
tuttavia, che il titolo è fuorviante: «“Io lo so, il cancro al seno si vince così...”. Appello da ascoltare». Già, perché il
cancro al seno si può vincere, ma purtroppo può anche
vincere. La retorica trionfante della ricerca pone l’accento
sulla malattia curabile e curata, ma trascura di diffondere
un’altra triste realtà, cioè che tantissime donne, moltissime
giovani spose e mamme, nonostante i trattamenti, ricadono
nella malattia che può diventare metastatica, ovvero diffusa
ad altri organi. In questi casi l’unica cosa che possiamo
aspettarci è la cronicizzazione che significa tenere ferma la
malattia utilizzando le terapie a nostra disposizione. Il problema, ovviamente, è quanto tempo la malattia può essere
in un qualche modo arginata. Alcune di noi sono molto fortunate e vivono tanti anni, altre sono meno fortunate e le
loro cellule malate diventano più rapidamente resistenti ai
farmaci. In ogni caso, il nostro orizzonte di vita è fortemente
ridotto. Cosa fa la ricerca per noi tumorate metastatiche?
La grande America, dove diventano metastatiche circa
40mila donne, destina solo il 7% delle risorse alla nostra
patologia e questo significa che c’è ancora molta strada da
percorrere e molti anni da aspettare. Anni che, ovviamente,
noi potremmo anche non avere. Avrà capito, direttore,
quanto sia difficile vivere con questa spada di Damocle sulla testa. I nostri tempi sono scanditi da cure spesso molto
debilitanti e faticose, i nostri progetti non vanno mai oltre i
3/4 mesi che separano una tac dall’altra, viviamo le nostre
giornate come sospese in una dimensione di incertezza e
paura per noi e per chi ci sta intorno. Si parla di famiglia:
ebbene, siamo in tantissime a portare questa croce e con
noi i nostri mariti che, quando non scappano, vivono un
dolore immenso nel vedere la loro donna mutata nel corpo
e nell’anima, ma, nonostante questo, la amano più di prima
e di una dedizione totale, assoluta e commovente. Questo
è l’amore tra coniugi e noi lo viviamo sulla nostra pelle quotidianamente e ne siamo illuminate. Questo amore è resistere a tutto, questo è il senso profondo della condivisione,
dell’affidamento reciproco e del matrimonio. Poi ci sono i
nostri figli, spesso piccoli e indifesi, che vivono una situazione che è più grande di loro, che è difficile da gestire. Tra
pianti e lacrime, tra giorni sì e giorni no, noi siamo qui a
vivere come possiamo, districandoci tra mille banalizzazioni
e indifferenze. Devo dire, poi, che c’è tanta gente buona e
disponibile, che prega per noi e ci sorregge come può. È
bellissima questa vicinanza nella sofferenza, ci fa sentire
parte di un progetto di bene e di speranza che viene dall’alto. Certo, le domande sul senso e sul perché la mia vita sia
così me le faccio sempre, e spesso con rabbia cieca. Ho
capito che non troverò mai una risposta adeguata, il male
può anche semplicemente accadere, non me lo sono andata a cercare (lo stile di vita, il mangiar sano, il movimento
non c’entrano niente nel mio caso): l’unica cosa è guardarlo
in faccia, affrontarlo con dignità e leggere la disponibilità
misericordiosa negli occhi di tanti che mi vogliono bene,
senza aver paura di chiedere aiuto.
Elisabetta

Accoglienza ore 15.15
Piazza Duomo

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Ore 16.00

Basilica Cattedrale di Padova
Diretta su Telechiara e Bluradioveneto
www.diocesipadova.it

ADULTI A VILLA IMMACOLATA
Venerdì 23 ottobre 2015
Rivolgersi a Maria Fante

INIZIAZIONE CRISTIANA
MANDATO CATECHISTI, ANIMATORI, ACCOMPAGNATORI
Domenica 25 ottobre ore 9.30

PRIMI INCONTRI
1ª elementare
Domenica 8 novembre
2ª elementare
Sabato 14 novembre
3ª elementare
Sabato 21 novembre

DATE FORMAZIONE GRUPPO CARITAS
per il Centro di Ascolto Vicariale
Martedì 20 - 27 ottobre ore 20.45

INIZIO CATECHISMO
1ªª elementare (segue le date degli incontri dei i genitori)
2ªª elementare Sabato 31 ottobre ore 15.15
3ªª elementare Sabato 31 ottobre ore 15.15
4ªª elementare Sabato 31 ottobre ore 15.15
5ªª elementare Sabato 31 ottobre ore 15.15
1ªª media Venerdì 30 ottobre ore 14.30
2ªª media Venerdì 30 ottobre ore 14.30

UN ESORCISTA SI

PRESENTA A

V ALLI

VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 20.45
sarà con noi

Mons. Sante Babolin
Esorcista ufficiale della Diocesi di Padova

RITIRI PER GLI ADORATORI
E LE ADORATRICI DELLA DIOCESI
Manda Signore operai alla tua messe è il tema che fa
da filo conduttore ai Ritiri per gli adoratori e le adoratrici della Diocesi e per tutti quelli che vogliono unirsi per
un tempo di riflessione e preghiera in particolar modo
per le vocazioni di speciale consacrazione.
I prossimi ritiri, al seminario Minore, sono in programma:
5 dicembre 2015 (Avvento)
5 marzo 2016 (Quaresima)

