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Dal 24 al 30 settembre 2012
Vangelo Mc 9,30-37 In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi
discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli
uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi
però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a
Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» E, preso un bambino, lo pose in
mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui
che mi ha mandato».

Commento. Gesù rivela ai discepoli il suo destino, ma i discepoli non
comprendono. Gesù replica invitandoli a percorrere anch'essi il suo stesso
cammino. Preannuncio della Croce e insegnamento sul comportamento dei
discepoli costituiscono dunque un unico discorso che potremmo intitolare: la
Croce di Gesù e le sue conseguenze per il discepolo. Farsi servo e accogliere i
piccoli nel suo nome sono due comportamenti che Gesù suggerisce alla sua
comunità, due esempi concreti di imitazione del Signore Crocifisso. «Se uno
vuole essere il primo, si consideri l'ultimo di tutti e si faccia il servo di tutti.
Da quando il Figlio di Dio è entrato nella nostra storia e ha percorso la via
della Croce tutti i criteri della priorità si sono capovolti: la dignità di una
persona non sta nel posto che occupa, nel lavoro che svolge, nelle cose che
possiede, nel successo che ottiene: la grandezza si misura unicamente sullo
spirito di servizio. Per il cristiano resta fermo che il modello di ogni forma di
servizio è sempre e solo Gesù Cristo. Dopo il servizio, e come esempio di
servizio, l'accoglienza: Marco utilizza il verbo «accogliere» in diverse
occasioni e con diverse sfumature, tutte però in qualche modo convergenti:
c'è l'accoglienza (o il rifiuto) del missionario (6,11), c'è l'accoglienza della
Parola (4,20), c'è l'accoglienza del Regno (10,15), c'è l'accoglienza dei piccoli.
Accogliere significa ascoltare, rendersi disponibili, ospitare: soprattutto
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richiede la capacità di lasciarsi «sconvolgere» (nelle proprie abitudini e nei
propri schemi) dalla Parola, o dal missionario, o dal piccolo che si accoglie, e
la capacità di porsi al suo servizio. L'accoglienza è, ovviamente verso tutti: se
non fosse così, saremmo in contraddizione con quanto Gesù ci ha detto sul
servizio («servo di tutti»). Tuttavia qui si parla dei «bambini», che nel
Vangelo, come si sa, sono il simbolo dei trascurati, di quelli che non contano e
che nessuno accoglie. La preferenza è per loro. Gesù li ha cercati, ha avuto
per loro tempo, parole e amore: non ha mai ritenuto di avere qualcosa di più
importante, o urgente, da fare. È l'accoglienza dei «piccoli» la verifica
dell'autenticità del nostro servizio e della nostra ospitalità.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.

VERSO LA COLLABORAZIONE PASTORALE
Con il Consiglio Pastorale abbiamo affrontato il tema della collaborazioni
pastorali. Sono state fissate anche alcune date per incontrare gli
organismi di partecipazione d di servizio pastorale di tutte le Parrocchie.
►
LUNEDI’ 24 settembre a Levada alle 20.45: l’AC e la pastorale
giovanile.
►
GIOVEDI’ 27 settembre a Toreselle alle 20.45: le Catechiste.
►
DOMENICA 4 NOVEMBRE E’ STATO FISSATO IL MIO INGRESSO
COME PARROCO: ALLE ORE 16.00 A LEVADA E ALLE ORE 18.30 A
TORRESELLE.

CATECHISMO
ISCRIZIONI
per tutte le classi dalla seconda elementare alla terza media
presso l’oratorio
domenica 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
sabato 6 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
domenica 7 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
MANDATO CATECHISTE: sabato 29 settembre ore 15.30 a Treviso.
INIZIO dell’attività catechistica: la seconda settimana di ottobre (da
martedì 9 ottobre) tranne per la seconda elem. che inizierà più avanti.
SANTA MESSA INIZIO CATECHISMO: domenica 14 ottobre ore 9.00
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PELLEGRINAGGIO MARIANO DEI GIOVANI
Ricordiamo che per tutti i giovani dalla prima alla quinta superiore, in
preparazione alla consacrazione a Maria (il 7 ottobre alla Santa Messa
delle ore 9.00), abbiamo organizzato un Pellegrinaggio Mariano a Motta
di Livenza dal pomeriggio di sabato 29 al pomeriggio di domenica 30.
Le iscrizioni sono in canonica possibilmente entro martedì 25 settembre.
Ringraziamo i familiari di Biancato Anita che in occasione delle sue
esequie hanno voluto onorarne la memoria con un gesto di carità a favore
dei bambini della scuola materana.
Informiamo anticipatamente che la RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO sarà sabato
20 e domenica 21 ottobre.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 24

20.45 a Levada: Incontro della collaborazione dell’AC
e la pastorale giovanile

MARTEDI’ 25
MERCOLEDI’ 26
GIOVEDI’ 27
VENERDI’ 28

SABATO 29

DOMENICA 30

20.45 a Torreselle: le Catechiste di tutte e tre le
parrocchie
ADORAZIONE EUCARISTICA
ADORAZIONE EUCARISTICA
Pellegrinaggio Mariano dei giovani delle superiori a
Motta di Livenza
11.00 Matrimonio di Basso Raffaele e Brunato Elena
18.30 25° di Matrimonio di Peron Giovanni ed
Emmanuela Talin
Pellegrinaggio Mariano dei giovani delle superiori a
Motta di Livenza
9.00 50° di professione religiosa di Suor Paola Sironi
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INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 24

7.00: defunti Baccega Luigi, Rita e figli.
18.30: Tieppo Elisabetta (trigesimo); Volpato Domenico;
Michieletto Denis.

7.0/ 7.00: Centenaro Giovanni, Teresa, Angela e Francesco.
18.30: Brazzalotto Bruno e Italia.

MARTEDI’ 25

MERCOLEDI’ 7.00: Marcon Valentino, Aurelia e Narciso.
18.30: Bottaro Bruno (anniversario).
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GIOVEDI’ 27
San Vincenzo de
Paoli sacerdote
VENERDI’ 28

SABATO 29
Santi Michele,
Gabriele e
Raffaele
Arcangeli

DOMENICA
30

7.00: Trevisan Meris.
18.30: fam. Squizzato Ottorino e fam. Fassina; Peron Elena
(trigesimo); Perin Palmira e Garrone Duilio; Venturin
Elisa e def.ti Pirollo; Bottacin Giuseppe, Gerardo e Suor
Giacinta; def.ti fam. Squizzato Ottorino; Sacchetto Assuero
e Rossetto Dina.
7.00: Centenaro Giovanni, Teresa e Suor Costanza.
18.30: Franzini Sereno e Gabriele; Pallaro Giovanni e
Cornelia.
7.00: ad m. offerente.
18.30: fam. Bertuola Policarpo e Scquizzato Fiorindo;
Calzavara Luigia; Gregato Michele, Arcangelo e Suor
Vincenza; Scattolon Armenio e Maristella; Montin
Giovanni e Cogo Geltrude; Vedovato Eugenio.
7.00: Boldrin Giovanni, Carlo, Prudenziana ed Enrico;
Basso Adelino; Roncato Olivo e Favaro Ida; Zanchin
Giovanni, Squizzato Olivo ed Elvira.
9.00: Suor Paola (50° di professione religiosa); Cagnin
Angelo, Antonia, Argia, Adorna, Luigi, Ida, Iole, Igino,
Alfredo e MariaTeresa; Bisinella Andrea e Tina; De
Lazzari Giuseppe e Dionese Angela; Bortolato Antonietta
(anniversario); Pamio Natale, Luigia, Antonio e Davino;
Suor Spes; Volpato Maria e Antonietta; Zanchin
Pergentino, Bison Evaristo e Mazzocca Anna.
10.30: Squizzato Vittorio, Angelo, Antonietta, Sandrina e
Maria; Benin Adele e Pirollo Ninfa; Crestani Petronio;
Cervellin Fulvia; Benozzi Bruno e Ivana (40°di
matrimonio).
18.30: Zanini GiovanniBattista; Volpato Silvio ed Emma;
Zanini Armida e famiglia; Mason Aronne e Vitaliano.
4

5

