
Gesù… è venuto per servire e dare la propria vita 
 

Il modo di pensare e di vivere di Gesù va 
sempre controcorrente. Mentre ovunque 
c’è la corsa ai primi posti e a dominare sugli 
altri, egli propone ai suoi una mentalità di 
servizio. Impegnare la propria vita per gli 
altri è la vera strada che porta al successo, 
la strada che ha portato il Cristo presso 
Dio e l’ha messo in grado di aiutare quanti 
ricorrono a lui con fiducia. Davanti al 
prossimo vale chi si mette in un 
atteggiamento non di dominio, ma di 
servizio. Perché questo è l’unico 
atteggiamento che rispetta il fratello e che 
permette di aiutarlo. In fondo, Gesù ci dice il senso vero del nostro 
essere donne e uomini: siamo chiamati al dono della propria vita. È una 
mentalità di servizio, di aiuto disinteressato. 
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, a chi ti chiede di occupare i primi posti ed essere accanto 
a te nel tuo regno, proponi la partecipazione alla tua passione in stile di 
servizio. La tua preferenza è dettata dal criterio della croce. Tu sei con 

noi quando rinunciamo al potere che crea croci 
per gli altri. Chi mira a posizioni di privilegio, di 
autorità, è fuori dal discepolato. Il servizio è il 
cr iter io della credibi l i tà .  Attraverso 
l’abbassamento, l’umiliazione, si rende ai fratelli il 
servizio di salvezza, con il sacrificio di se stesso. 
Signore, donaci il coraggio di bere anche noi il 
calice della sofferenza per gustare la bellezza 
dell’ultimo posto. Amen. 
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SABATO 20 OTTOBRE                   bianco 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE verde                    
Ë XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo� 

 
8.00 

10.30 
11.30 
18.30 

 
 
+ Francesca Panariello; Baldassare 
in romeno 

 
 

LUNEDI’ 22 OTTOBRE    verde 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centro ascolto Belem 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE              verde 
S. Giovanni da Capestrano 

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Il Signore annuncia la pace al suo popolo� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
preceduta dal Rosario 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE verde 
S. Antonio Maria Claret 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
09.30 Corso di italiano 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE               verde    
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

Dell’amore del Signore è piena la terra� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 

16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 26 OTTOBRE verde       
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  

Noi cerchiamo il tuo volto, Signore� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 27 OTTOBRE verde 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

+ Giuseppe Florio 

 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE verde                    
Ë XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi� 

8.00 
10.30 
11.30 
15.00 
18.30 

 
+ Luigi Ferrai; Guido; Giorgio 
in romeno 
in cinese 

 
Ritorno orario solare 

RAPPORTO ANNUALE 
La Diocesi di Padova ha pubblicato i “numeri” che raccontano la sua attività, le sue scelte, il suo operato, ma che indicano anche direzioni e prospettive. 
Nel Rapporto annuale viene presentato il “Bilancio dell’ente Diocesi” raffrontato con l’anno precedente; i rendiconti delle parrocchie; le assegnazioni 
dell’8 per mille; i dati aggregati dei bilanci di altri enti diocesani; i dati economici dell’IDSC-Istituto diocesano sostentamento clero, del Seminario e di 
una serie di enti riconducibili alla Chiesa di Padova e raggruppati per finalità: carità, missione, formazione, cultura oltre alle società partecipate. 


