
www.la-domenica.it

17 ottobre 2021
XXIX Domenica del tempo ordinario

O Dio della pace e del perdono, che hai inviato il tuo Figlio nel mondo
per dare la sua vita in riscatto per tutti, concedi alla tua Chiesa di servire l’umanità
intera a immagine di Cristo, servo e Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaìa 53,10-11 
Salmo Responsoriale Dal Salmo 32 (33)

Dalla lettera agli Ebrei 4,14-16

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 
10,35-45)
 
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vo-
gliamo 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».



Per chi lo desidera ricordiamo che c'è la possibilità di vivere una Preghiera di 
Adorazione il lunedì alle 20,30 in cappellina guidata da don Lamberto; la Lectio 
in presenza in cappellina guidata da don Luca il martedì alle 20,30 o con meet al 
mercoledì alle 20,30 (Link: https://meet.google.com/oaj-cvuo-iuz)

In occasione delle Prime Comunioni 
nelle Domeniche 10, 17 e 24 di Ottobre 

si celebrerà la messa anche alle ore 8,30 ad Altavilla

Durante il mese di Ottobre reciteremo il rosario in chiesa alle ore 18,00 
prima della messa, martedì e giovedì ad Altavilla, Mercoledì a Valmarana.

Sito: www.altavillavalmarana.it Mail: parrocchia@altavillavalmarana.it
Telefono: Altavilla 0444 572014 - Valmarana: 0444 375019

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,

mentre siamo riuniti 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.



Per motivi tecnici, chi volesse ancora il foglietto degli avvisi tramite Wha-
tsApp dovrebbe farne nuovamente richiesta utilizzando il QCode a lato o il 

seguente link. https://wa.me/message/DWQYYSC5N5ZYM1

Partecipare tutti al sinodo è un impegno ecclesiale irrinunciabile

Questo fine settimana si è aperta la prima fase della sedicesima Assemblea generale ordi-
naria del Sinodo dei vescovi, il cui tema è “Per una Chiesa sinodale: comunione, parte-
cipazione e missione”. Sabato, durante il momento di riflessione per l’inizio del percorso 
sinodale, Papa Francesco ha parlato delle tre parole chiave del titolo: comunione e mis-
sione servono alla Chiesa per contemplare e imitare la vita della Santissima Trinità, ma 
rischiano di rimanere un po’ astratte se non si coltiva una prassi ecclesiale che promuova 
il coinvolgimento partecipato di ciascuno, un’esigenza della fede battesimale. Solo così 
si può vivere questo incontro come un tempo di grazia che ci permetta di cogliere almeno 
tre opportunità.
«La prima è quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una 
Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il 
Sinodo ci offre poi l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una pausa 
dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. […] Infine, 
abbiamo l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo 
stile di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza.»

Il pontefice ha poi parlato dei rischi: quello del formalismo, con il sinodo come evento 
di facciata e non percorso di effettivo discernimento spirituale; dell’intellettualismo, che 
fa rifuggire dai reali problemi della Chiesa; dell’immobilismo, perché adattare soluzioni 
vecchie a problemi nuovi non serve. Per una Chiesa diversa occorre aprirsi a ciò che Dio 
le vuole suggerire tramite lo Spirito Santo. Alla messa per l’apertura del Sinodo sulla si-
nodalità, il Papa ha proseguito il discorso nell’omelia, guardando all’episodio evangelico 
della domenica in chiave sinodale. Gesù «andava per la strada» (Mc 10,17), affiancandosi 
al cammino dell’uomo, e questo evento della Chiesa deve andare sulla stessa strada. Egli 
prima incontra il ricco, poi ascolta le sue domande e infine lo aiuta a discernere su che cosa 
fare per avere la vita eterna: incontrare, ascoltare, discernere dovranno essere i tre verbi 
da seguire.

«Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che 
si fa nell’adorazione, nella preghiera, a contatto con la Parola di Dio. […] Essa orienta 
il Sinodo perché non sia una “convention” ecclesiale, un convegno di studi o un congresso 
politico, perché non sia un parlamento, ma un evento di grazia, un processo di guarigione 
condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con l’uomo ricco del 
Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure e dei 
nostri modelli pastorali ripetitivi; a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo 
e verso quale direzione vuole condurci.»



Intenzioni per le messeMesse upal tamarana

mar 19 ott 2021

18:00   Rosario in chiesa

18:30   
MESSA (Altavilla): ANTONIETTA GIARDUZ GAMBOSO; SOMAGGIO 
BIANCA;

mer 20 ott 2021

18:00   Rosario in chiesa

18:30   MESSA (Valmarana):

gio 21 ott 2021

18:00   Rosario in chiesa

18:30   MESSA (Altavilla): ANTONIETTA GARDUZ GAMBOSO;

ven 22 ott 2021

16:00   MESSA presso Residenza anziani Papa Luciani

sab 23 ott 2021

18:00   
MESSA (Altavilla): Prima Eucaristia - CELSAN MARIO, GIOCOMO, 
ENZO; defunti famiglie CELSAN E MARCHETTI; MAZZOCCO GIUSEPPE; 
BEDIN ATTILIO, ALBERTO, PIGATO TECLA;

dom 24 ott 2021

08:30   MESSA (Altavilla):

10:00   Messa (Altavil la):

11:00   MESSA (Valmarana): Prima Eucaristia -

18:30   
MESSA (Altavilla): CAROLLO TERESA e ROVATI VINICIO; 
CASAROTTO BRUNA, GOLIN GIUSEPPE, ZAMBELLO LUCIAN;

incontri nella settimana


