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     Un Dio venuto per servire l'uomo 
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebe-
deo, 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 battezza-
to?». 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 battezza-
ti. 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 sen-
tito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e dis-
se loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni domina-
no 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» 

In questo vangelo vediamo che Giacomo e Giovanni si fanno avanti per chiedere i posti 

più importanti accanto a Gesù, quando entrerà nella sua gloria. Per gloria intendono 

quando prenderà il potere a Gerusalemme; questo è il loro sogno. 

Mi sono domandato come osano avanzare questa richiesta, sapendo benissimo che gli 

altri discepoli si arrabbieranno? Forse si avvalgono del fatto che dopo Pietro e suo fratello 

Andrea, loro sono i primi ad avere seguito Gesù. Pietro ha già ricevuto un'investitura e ora 

temono che anche gli altri gli passino avanti. 

La richiesta è quella che tutti i discepoli hanno nel cuore: diventare importanti. 

Gesù non li rimprovera per questa richiesta e gli promette che il suo calice lo berranno e 

condivideranno anche il suo battesimo, ma dice che non sta a lui decidere chi siederà ai 

suoi fianchi. 

Prima pensavo che questi discepoli avevano preso una bella fregatura, perché mi sem-

brava che gli veniva promesso di soffrire per niente! Ora capisco che in realtà Gesù gli 

promette che riusciranno a fare il massimo che un uomo può fare: Amare come Lui ci ha 

amato; ma sto parlando di cose che neanche io riesco a capire, e Gesù lo sa. 

Per questo poi torna al loro livello e gli spiega come fare per diventare grandi. Gesù li invi-

ta a servire, perché “chi non serve, non serve”. Se non servo a nessuno vengo dimentica-

to e rimango solo. Chi invece mi dispongo a servire, vengo apprezzato, amato e sono feli-

ce. E' una regola di vita molto semplice e accessibile a tutti. 

Ricordiamoci che Gesù, oltre a rivelarci il volto del Padre, è anche un uomo intelligente, 

che fa delle proposte valide anche per chi non è credente; e questa forse è la più intelli-

gente di tutte.  

http://www.buonpastorepadova.it/


            AppuntAmenti dellA comunitA’ 

Gio. 21: S. Orsola m. 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30 S. Messa   
ore  17,00 S. Adorazione Eucaristica 
ore  18,00 S. Messa  

Sab.  23: S. Giovanni da Capest. 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30  S. Messa  
ore 15,00 Inizio Anno Catechistico 
Ore 16,00/17,45 A.C.R 
ore  18,00 S. Rosario Missionario  
ore  18,30  S. Messa  
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Ven. 22: S. Giovanni P.II papa 
ore   7,15   Lodi 
ore   7,30   S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario Missionario 
ore  18,00  S. Messa  
ore   20,45 Veglia Missionaria in  
                  Cattedrale 

                      INTENZIONI DELLE S. MESSe 
Dom.17     ore   8,00 +   
                  ore 10.30 +  
                  ore 18.30 +   
Lun.  18     ore   7,30 +  
                  ore 18.00 + P. Raffaele 
Mar.  19     ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +  
Mer.  20     ore  7.30 +   
                  ore 18.00 + Piergiorgio 

Gio.  21     ore   7.30 +   
                  ore 18.00 +   
Ven.  22     ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +  
Sab.   23    ore   7,30 +   
                ore 18.30 +  

Dom.  17 :XXIX DOMENICA T.O. 

ore   8,00 S. Messa 

ore 10,30 S. Messa  

ore 18,30 S. Messa 

Lun. 18 :S. Luca evangelista 
ore     7,15 Lodi 
ore     7,30 S. Messa  
ore   17,15 S. Rosario Missionario 
ore   18,00 S. Messa   
            
             

Mar. 19: S. Paolo della Croce 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario Missionario 
ore  18,00  S. Messa   

Mer. 20: S. Maria Bertilla Boscar. 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30  S. Messa  
ore   16,00  gioco del Burraco  
ore  17,15 S. Rosario Missionario  
ore  18,00  S. Messa  

      Mercoledì 20  ore 16.00 
             si  gioca al 
           BURRACO 
Vi aspettiamo numerosi in 
 Centro Parrocchiale con le 
dovute regole anti covid. 



 

 

 
 
 
 
 

Il Sinodo della Chiesa di Padova – maggio 2021-dicembre 20223 
Questa parola viene dal greco “camminare insieme”. Il vescovo Claudio ha chiama-
to tutti noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il fu-
turo, che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa. 

Il Sinodo è un’esperienza ecclesiale e spirituale. 
Sinodo significa il diritto e il potere di parola affidato a tutti. 
Sinodo significa scegliere insieme. 
Sinodo è anche preghiera. 

     Sinodo è speranza.  

La speranza si accende quando ci si sente chiamati a raggiungere una meta impe-
gnativa, alta, bella. 

Un percorso lungo e articolato, guidato dallo Spirito, animato dallo stile del discerni-
mento, orientato da tre verbi di riferimento: riconoscere, interpretare, scegliere.  

La meta? Raggiungere una visione di Chiesa missionaria condivisa, dopo essersi 
messi in ascolto della realtà, aver riletto l’esperienza di Chiesa finora vissuta e aver 
individuato scelte e processi da avviare per rinnovare le prassi pastorali. 

 

Cominceremo con il PRIMO ASCOLTO 

Il primo momento nel quale la Chiesa di Padova ascolta le storie di vita degli uomini 
e delle donne che abitano le comunità e i territori, per riconoscere punti di rottura e 
germogli del presente. Si svolge negli spazi di dialogo attivati nei territori dai fa-
cilitatori 

Gli spazi di dialogo sono spazi accoglienti, fraterni, aperti e trasversali per ascoltare 
e dare voce alla narrazione kerygmatica. Sono anche spazi formativi e di ascolto 
della contemporaneità. 

Chi li conduce? I facilitatori, ovvero persone scelte per condurre gli spazi di dialo-
go parrocchiali. 

 

Ben sei i nominativi scelti per la nostra parrocchia; la scelta è caduta su: 

Lorenzetto Pasquale - Rossetto Luciana 

Alessandro Rossi - Lucia Perin 

 Francesco Paccagnella - Sonia Mozzato 

Scelti anzitutto perché inverano appieno lo spirito della richiesta che ci fa il Sinodo 
ovvero di privilegiare gente nuova “non occupate da troppi incarichi”. Inoltre le 
tre coppie coprono tre macrofasce di età: le coppie giovani  con figli appena nati e 
piccoli (Alessandro e Lucia); le coppie con figli ormai già più grandicelli (Francesco 
e Sonia); le coppie della piena maturità (Pasquale e Luciana). Infine tutti hanno già 
ben sperimentate consuetudini partecipative alla vita comunitaria. 




