
     Stanno con te da tanto tempo, Gesù, 
ti seguono da tre anni, 
eppure non rinunciano 
ad escogitare un tiro mancino 
pur di assicurarsi i posti più importanti. 
Decisamente non si accontentano 
di appartenere al gruppo dei Dodici, 
di condividere la tua missione, 
di aver ricevuto i tuoi stessi poteri. 
No, sognano la gloria, desiderano il potere, 
bramano essere ai posti di comando. 
Mentre tu annunci la sofferenza terribile 
che ti attende al momento della passione, 
quei due pensano a tutt’altro, a se stessi, 
a realizzare i propri progetti, a scapito degli 
altri. 
Che brutta figura, Gesù, davanti a te 
e nei confronti degli altri apostoli! 
Ma anche l’indignazione di questi ultimi 
non depone tanto a loro favore. 
Dimostra che anch’essi 
si propongono lo stesso obiettivo 
e si sentono defraudati dalla manovra dei due. 
A distanza di duemila anni, tuttavia, 
dobbiamo riconoscere che le cose 
fanno tanta fatica a cambiare. 
Nella società come nella chiesa 
c’è ancora tanta voglia di carriera, 
non si rinuncia a qualche sgomitata 
e neppure a qualche sgambetto 
pur di raggiungere il proprio fine. 
Sì, farsi servi, Gesù, proprio come te, 
accettare di donarsi agli altri, 
occupando gli ultimi posti, non è facile.

Roberto Laurita

Non possiamo tacere. 

Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, la sua 
presenza di Padre nella nostra vita, non possiamo fare a meno 
di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. 
La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci 
si rivela nel suo Vangelo, ci mostrano fino a che punto Dio ama 
la nostra umanità. Nessuno può sentirsi estraneo o lontano 
rispetto a questo amore di compassione.  
La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca 
appassionata del Signore che vuole stabilire con ogni persona 
un dialogo di amicizia. Gli Apostoli sono i primi a riferirci 
questo. Tuttavia i tempi non erano facili; i primi cristiani 
incominciarono la loro vita di fede in un ambiente ostile e 
arduo. Ma questo li spinse a trasformare ogni contrarietà e 
difficoltà in opportunità per la missione. Così anche noi: in 
questo tempo di pandemia è urgente la missione della 
compassione capace di fare della necessaria distanza un luogo 
di incontro, di cura e di promozione. 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 nella 
trasformazione del mondo e nella custodia del creato.  
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno è 
un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò 
che portiamo nel cuore. La nostra vita di fede si indebolisce, 
perde profezia e capacità di stupore e gratitudine 
nell’isolamento; per sua stessa dinamica esige una crescente 
apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. 
Ricordiamo con gratitudine specialmente quanti sono stati 
capaci di lasciare terra e famiglia. Oggi, Gesù ha bisogno di 
cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera 
storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e 
diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una 
chiamata che Egli rivolge a tutti: ci sono periferie che si trovano 
vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. 
Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta 
accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di 
compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti 
discepoli missionari. 
Da Papa Francesco, Messaggio giornata missionaria mondiale 2021. 
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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, 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».[...] 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la 
differenza cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi 
metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al di 
sopra. Gli altri opprimono. Voi invece solleverete le persone, le 
tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. La storia 
gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di 
dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. 
Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... 
Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, 
cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di 
bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta 
l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo 
dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del 
peccato del mondo, che ha un solo nome: disamore.  
Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano chiesto, con 
quel tono da bambini: vogliamo che tu ci faccia quello che 
vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per 
rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di 
manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva 
la domanda dei due e anche l'indignazione degli altri: li chiama 
a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché 
dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre 
una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. 

Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, 
piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli 
uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. 
«Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. 
M. Turoldo).  
L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: sono venuto 
per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più 
rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di 
Dio, il senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e 
ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è 
onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a 
servo. Novità assoluta.  
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del 
catechismo: per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e 
goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una 
bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati creati per 
essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, 
per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per essere sorpreso 
da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili 
figli. Dio considera ogni figlio più importante di se stesso. 

     (di Ermes Ronchi )

( Marco 10, 35-45 ) 

DOMENICA XXIX DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Anno B

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 17 S.Messe ore 9 Olga e Dante; Adele e 
Romeo; Giancarlo Zaramella e Luigia Libassi; ore11 
Anna e Ulderico; Rita Dall’Antonia Guerretta; Rino 
Tessarin; Giuseppe Rossato; Maurizio Manzella; 
Clorinda Bortolato; Pierantonio Novello; ore 19 per 
il popolo. 
Lunedì 18 S.Messa ore 8,30 Vittorio e Agnese 
Simionato. 
   Martedì 19 S.Messa ore 8,30 Arturo e fam Novello; 
Maria Botter. 
     Mercoledì 20 S.Messa ore 8,30 Emma e Maria 
Scattolin. 
     Giovedì 21 S.Messa ore 8,30 coniugi Baruzzo; Itala 
Fundarò. 
Venerdì 22 S.Messa ore 8,30 Sergio Boschiero. 
  Sabato 23  S.Messa ore 19 Nino Pistollato; Graziella; 
Giuseppe Battaggia e Bruna Vettorello (ann); 
Giuliana Novello (I ann); Antonietta Biasion; 
Michelina Perazzato, Lina Celin, Rosina Scanferla . 
Domenica 24 S.Messe ore 9 Ada e Guido; Anna e 
Sergio; Enrico, Ferruccio, Vittorina e Armida; ore11 
Gabriele e Mario Bonotto; Rina e Luigi Pistolato; 
Dalcise Tintinaglia e Fidalma Gatti; ore 19 per il 
popolo.

presso Abbazia benedettina 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine ore 9  
duomo S.Maria Assunta 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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CARITAS 
Abbazia benedettina 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 17  
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45.  

Lunedì 18 S.Luca 
2Tm 4,10-17b;  Lc 10,1-9  

Martedì 19 
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21;  Lc 12,35-38. 

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 20  
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 . 
  Giovedì 21 
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53. 
  
Venerdì 22 S.Teresa di Gesù 
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59. 
Sabato 23 
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9.  

Domenica 17 S.Messa ore 10 Emma Sottana. 
Sabato 23 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 24 S.Messa ore 10 Vito Addabbo; Elsa 
Sottana. 

DOM  

17 Ore 12 Battesimo di 
Baschieri Mattia. 

Anno catechistico 2021 -2022 
Gli incontri di catechismo inizieranno la prima settimana di novembre. 

Pre iscrizioni sul sito www.parrocchiemogliano.it  fino a mercoledì 20. 
Iscrizioni su appuntamento da lunedì 25 a sabato 30. 

Il Centro Missionario Diocesano nell'ambito di Ottobre 
Missionario 2021 propone Testimoni e profeti: Veglie di 

preghiera missionaria. Giovedì 21 ore 20.30 Castello di Godego; 
venerdì 22 ore 20.30 Noale; sabato 30 ore 20.30 Cornuda. 

 Sabato 6 novembre ore 15 Treviso, S.Nicolò, gli uffici diocesani di 
Pastorale giovanile e Pastorale della famiglia propongono il 

Meeting La carne dell’Amore. 
Info e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it. Posti limitati.  

SAB  

23
Ore 11.30 Battesimo 
di Roveda Alessandro. 

DOM  

24
Ore 12 Battesimo di 
Cancellada Camilla. 

DOM  

17
Ore 16 Treviso, San Nicolò celebrazione diocesana  

di avvio del Sinodo dei Vescovi.   
Iscrizioni: segreteria.pastorale@diocesitreviso.it.  
Diretta streaming sul canale YouTube della diocesi. 

SAB  

23
Ore 16 chiesa S.M.Assunta, IV appuntamento di 

AdoraINazione: momento di adorazione e preghiera per 
le famiglie. Viene assicurato un servizio di babysitting. 

Domenica 7 novembre ore 8.15-12 Treviso, Seminario Vescovile, 
Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali: Il sogno di 
una chiesa povera e per i poveri. Interverrà don Giorgio Scatto. 

Prenotazione obbligatoria sul sito www.caritastarvisina.it. 

La segreteria parrocchiale, la prossima settimana sarà 
chiusa al pubblico per permettere il trasloco nella 

sua nuova sede.  
Riaprirà lunedì 25, sempre con gli stessi orari, presso 

l’abbazia di S.M.Assunta in via don Bosco 74. 

Anno catechistico 2021 -2022 
Gli incontri di catechismo inizieranno la 

prima settimana di novembre. Pre iscrizioni 
sul sito www.parrocchiemogliano.it  fino a 

mercoledì 20. Iscrizioni su appuntamento da 
lunedì 25 a sabato 30. 

DOM  

24
S.Messa ore 11 chiesa S.Carlo, celebrazione di ingresso del nuovo 
parroco delle parrocchie di San Carlo e Zerman, don Paolo Cargnin. 
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