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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Ze-
bedèo, 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, an-
che 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 conce-
derlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
 Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Gio-
vanni. 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». 

   PENSIERI ... 
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Una fetta di formaggio cotto 

 

<< Una fetta di formaggio cotto! Sfrigola l’olio che  cola dal formaggio 

nella padella, scaldata velocemente, a formare una saporita crosta croc-

cante col cuore tenero. Nell’aria di casa si diffonde un tipico odore sgra-

devole che invade ogni angolo, ogni anfratto, che si annida nei tessuti, il 

prezzo da pagare per quella fetta saporita, il prezzo da pagare per quella 

piastra che girerà senza pace per lo stomaco tutta la notte. Una fetta di 

formaggio cotto desolatamente sola nell’unico piatto di una tavola co-

perta da una tovaglia disadorna. Una fetta di formaggio cotto ingurgitata 

senza gusto e senza sofferenza, nell’indifferente solitudine che soffoca 

emozioni e sentimenti, come l’olezzo che riempie la casa. Sul tavolo un 

sacchetto di farina, doveva diventare una polentina stagionale ma è ri-

masto chiuso quel sacchetto, solo una buona intenzione. 

“Ciao Amore, mi ha chiamato Paolo, non vengo a cena mi fermo fuori 

un’oretta, grazie scusami”. Fuori la macchina in moto emana odore di 

benzina. Il figlio piccolo ormai grande non ha tempo di cenare, troppi 

impegni, troppe cose, un panino fra i denti e via in macchina, incontro 

alla vita, la propria. Calcio, studio, amici, una ragazza. Non c’è spazio 

per altro. Odore di benzina, odore di formaggio cotto, un sacchetto chiu-

so, una tavola incompleta e inutile, ….Tutto quello che rimane di  ciò 

che è stata  una famiglia ed oggi pare un collage di solitudini. “Va bene, 

no non avevo ancora preparato, aspettavo di sentirti. Ok vai pure, non 

fare tardi. Ciao amore”. Ci si abitua a tutto. Dopo un po’ l’odore di for-

maggio cotto è talmente penetrato nelle narici che non si sente più. Dopo 

un po’ la ribellione e la resistenza  lasciano il posto alla resa: “va bene 

amore, ok”. Tiepidezza con cui difendersi da una solitudine che fa male, 

da un guscio chiuso che pare la normalità ma cela l’inferno.   

Si sono ritirati gli artigli dei 20 anni, hanno lasciato il posto a unghie 

mordicchiate.  Non c’è più voglia di combattere. E’ la triste resa ….. da-

vanti ad una fetta di formaggio cotto! >> 

 

Ma non c’è davvero di meglio di questo modo di essere famiglia? 

 

Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA   21   OTTOBRE  2012  
Ore   7,30 - Tedesco Chiara (ann.) e Luigi - Zardo Savina (Amiche) - Minato 

Linelda - Baron Maria (V.Farronato) 

Ore 10,00 - Rebellato Giuseppe - Marostica Gino - Botter Beniamino e Leo-

nilde - Botteon Domenico - Cirotto Giovanni e Carniel Assunta - 

Dalla Rizza Umberto e Bertilla - Rebellato Giuseppe e Marin Te-

resa. 

Ore 19.00 - Marostica Guido, Luciano e Dino - Reginato Graziano (cugini) - 

Ferronato Fausto - Regina e Francesco Zen - Ferronato Giovan-

ni e Maria. 
 

LUNEDÌ  22  OTTOBRE  2012   
Ore 19,00 - Farronato Luisa - Bordignon Angelo e Contarin Tecla. 
 

MARTEDÌ   23  OTTOBRE  2012  
  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ  24  OTTOBRE  2012  

  Ore   9,00 - Anime del purgatorio. 
 

GIOVEDÌ    25   OTTOBRE   2012 
  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ    26  OTTOBRE  2012     

    Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO    27   OTTOBRE  2012                               
  Ore 19,00 - Baldin Rosetta (ann.) - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federi-

co e Fam. - Marin Angelo e Angelina - Visentin Giuseppe - Classe 

1986. 
  

DOMENICA   28   OTTOBRE  2012  
Ore   8,00 - Anime del purgatorio - Rosetta e d.ti Bruschetta. 

Ore 10,00 - Boffo Mario (ann.) - Marostica Gino - Artuso Luigi - Dalla Riz-

za Sebastiano e Maria - D.ti di Via Farronato. 

Ore 18.30 - Ferronato Fausto - Marostica Dino. 
 

        

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  21  OTTOBRE  2012DOMENICA  21  OTTOBRE  2012DOMENICA  21  OTTOBRE  2012———   XXIX^ del T. Ordinario 
 

� Ore 10,00 s. messa con animazione missionaria. E’ presente 

P. Giuseppe, sacerdote indiano dei salesiani di Calcutta. 
 

� Inizia l’ACR dal termine della messa fino alle ore 11.45 
 

 

� LUNEDI’  22  OTTOBRE  2012LUNEDI’  22  OTTOBRE  2012LUNEDI’  22  OTTOBRE  2012 
�  Ore 20,30  Gruppi giovanissimi dalla 1^ alla 4^ superiore. 

� Ore 20.45 incontro per giovani della 5^ superiore (classe 1994) 
 

� MARTEDÌ   23  OTTOBRE  2012MARTEDÌ   23  OTTOBRE  2012MARTEDÌ   23  OTTOBRE  2012 

� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi MEDIE. 

� Ore 20.30 Assemblea Genitori dei bambini dell’Asilo Nido. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     24  OTTOBRE  201224  OTTOBRE  201224  OTTOBRE  2012 
� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
� Ore 20,15 a San Zenone, primo incontro formativo proposto da 

Suor Mariapia  (Coop. Opera santa Dorotea), aperto a tutti. 
 

� GIOVEDÌ   25 GIOVEDÌ   25 GIOVEDÌ   25    OTTOBRE  2012  OTTOBRE  2012  OTTOBRE  2012   
� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,30 
� Ore 20,30 in Canonica, incontro per i Genitori e i Padrini 

dei Battezzandi. 
� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Gruppo Missionario. 
 

� SABATO  SABATO  SABATO     27  OTTOBRE  201227  OTTOBRE  201227  OTTOBRE  2012 

� Dalle 18,00 alle 19,00 don Felice è disponibile per le CONFESSIONI.  
 
 

 

� DOMENICA  28  OTTOBRE  2012DOMENICA  28  OTTOBRE  2012DOMENICA  28  OTTOBRE  2012———   XXX^ del T. Ordinario 

� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

� Artuso Amy Jane - Facchinello Tobia - Giomo Nicole. 
 

� ACR dal termine della messa fino alle ore 11.45 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Bosco e Vollone.   

CAMBIO ORA: Da domenica 28 ottobre ritorna l’ora solare.   

Gli orari delle s. messe saranno i seguenti:   

FERIALE (Lunedì, Martedì e Giovedì) e PREFESTIVO: ore 18,30.     

FESTIVO: ore 8,00 - 10,00 - 18,30.  


