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CCOLLABORAZIONEOLLABORAZIONE  PPASTORALEASTORALE  DIDI  PPALMANOVAALMANOVA  
  

Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,  
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva  

Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo   

Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni,  
i figli di Zebedèo, 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?».  

foglio settimanale n. 203/CP 

29 domenica t.o. 29 domenica t.o. (Marco 10,35-45)  

SSEIEI  DIDI  DESTRADESTRA  OO  DIDI  SINISTRASINISTRA??  
 

Anche nel Vangelo si 

discute di chi sta a destra e 

chi a sinistra? Giacomo è 

di destra e Giovanni di 

sinistra? I due fratelli che 

rivolgono a Gesù questa 

richiesta, hanno in mente 

un posto “nella gloria”; hanno in mente il potere e la po-

sizione in alto... una gloria e un potere più della terra che 

dell’aldilà. 

Allora quella domanda è poco appropriata per coloro 

che vogliono essere discepoli di Gesù; sembra infatti che 

l’insegnamento di Cristo sia nel non avere aspirazioni al 

potere e alla grandezza umana... 

Ma Gesù non condanna l’aspirazione dei due fratelli, 

ma ne precisa il metodo secondo quella che è la vera 

logica del discepolo. “Chi vuol essere grande...” e “chi 

vuole essere primo...”, sono normali aspirazioni umane 

che non vanno rinnegate e condannate. Anzi è proprio 

nel desiderio di grandezza e di esser i primi che il Van-

gelo trova il terreno giusto per piantarsi.  

Tutti, in un modo o nell’altro, si ha il desiderio di 

primeggiare in qualcosa. Senza desiderio di crescita e 

senza desiderio di avere di più nella vita, si sarebbe degli 

insanabili depressi e tristi, e si starebbe seduti ad aspetta-

re la fine della vita senza fare nulla. 

La questione non è dunque sul desiderio di grandez-

za, ma su come ottenerla! 

Se si pensa che la grandezza venga dal potere che 

schiaccia il prossimo, allora si è fuori dal Vangelo e si è 

opposti alla logica di Gesù. Ma se invece si cerca la via 

della grandezza e della realizzazione di se stessi nel ser-

vizio del prossimo e nell’amare anche con il dono della 

vita, allora si è nella scia di Gesù, il quale ha insegnato 

questa strada con la parole e con l’esempio. 

Non è dunque un male voler esser i primi, basta che 

si diventi primi a perdonare, primi ad accorgersi di chi 

sta male, primi nel dare una mano a chi ne ha bisogno, 

primi a non vendicarsi...  

OTTOBRE MISSIONARIO 2021OTTOBRE MISSIONARIO 2021  

Il tema proposto per l’Ottobre Missionario 2021 com-
pleta un percorso triennale di formazione missionaria 
che è stato pensato come sviluppo del Mese Missiona-
rio Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. 
 “B“BATTEZZATIATTEZZATI  EE  INVIATIINVIATI””: riscoprire la vocazione mis-

sionaria che è di tutti i battezzati (2019); 
 “T“TESSITORIESSITORI  DIDI  FFRATERNITÀRATERNITÀ””: vivere il progetto di Ge-

sù come discepoli che amano come Lui ha amato 
(2020); 

 “T“TESTIMONIESTIMONI  EE  PPROFETIROFETI””: annunciare il Regno di Dio, 
che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi 
(2021). 

  

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare 
questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda 
con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, 
anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conse-
guenti che ci accompagneranno per molto tempo an-
cora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua 
ad accompagnarci.  
Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro 
che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è 
già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i 
segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere 
perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Gior-
nata Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testi-
moni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Gio-
vanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, 

non hanno paura di 
dire: «Non possiamo 
tacere quello che 
abbiamo visto e a-
scoltato» (At 4,20) 
 

“I profeti per essere tali 
devono essere neces-
sariamente testimoni di 

una storia continuamente generata dalla fedeltà di Dio, 
così come ogni testimone per dire la verità di ciò che ha 
incontrato deve essere inevitabilmente un profeta, uno 
che anticipa con il racconto della propria esperienza qual-
che cosa di possibile per tutti, di udibile da tutti. Se il pro-
feta scruta il futuro è per dire una parola carica di signifi-
cato e di valore sul presente. Se il testimone parla al pre-
sente è per dire una parola sui germogli che annunciano 
un futuro di bellezza e di bontà, perché opera di Dio”.  
 

don Ezio Falavegna parroco veronese,  
docente di teologia pastorale alla facoltà teologica del Triveneto,  

17 ottobre 2021 

Ventinovesima domenica Ventinovesima domenica   

del tempo ordinariodel tempo ordinario  



Domenica 17 ottobre 
Ventinovesima domenica del tempo ordinario 

Isaia 53,10-11 / Lettera agli Ebrei 4,14-16 / Marco 10,35-45 
 

SSOTTOSELVAOTTOSELVA (9,30) Santa Messa per il Perdon de Mado-

ne, canti del coro locale e MMERLANAERLANA (11,00) Santa Messa 

per il Perdon della Mater Purissima (non si svol-

gono le tradizionali processioni).  
CCLAUIANOLAUIANO (11,00) Liturgia della Parola. 

BBAGNARIAAGNARIA (12,00) celebrazione del Battesimo di Giacomo 

Tosoratti. 

JJALMICCOALMICCO (12,00) celebrazione del Battesimo di Sofia D’Andrea. 

 

Lunedì 18 ottobre 
SSEVEGLIANOEVEGLIANO (19,00-21,00) nel salone della Scuola dell’infanzia, 

inizia il catechismo per la classe 5a primaria e le 

classi delle medie di Bagnaria, Privano e Seveglia-

no; da lunedì 25 ottobre dalle 20,00 alle 21,00. 

 

Martedì 19 ottobre 
PPALMANOVAALMANOVA (20,30) in oratorio, incontro del Gruppo Liturgico 

della Collaborazione per organizzare l’Anno Pastorale 2021-22. 
 

Sabato 23 ottobre 
Iniziano gli incontri di catechismo  

BBAGNARIAAGNARIA  in sala parrocchiale, 3a e 4a classe dalle  

11,00 alle 12,00  

PPALMANOVAALMANOVA in oratorio, 1a classe (insieme ai genitori) 

dalle 14,30 alle 15,30; 2a classe dalle 9,45 alle 10,45; 

3a e 4a classe dalle 11,00 alle 12,00; 5a classe dalle 9,45 alle 10,45.  

TTRIVIGNANORIVIGNANO in canonica, 2a classe dalle 9,45 alle 10,45; 3a e 4a 

classe dalle 11,00 alle 12,00; 5a classe dalle 9,45 alle 10,45.  

BBAGNARIAAGNARIA (11,00) S. Messa con i coetanei della classe 1946.  

MMERLANAERLANA, PPALMANOVAALMANOVA, SSEVEGLIANOEVEGLIANO (19,00) S.Messa prefestiva. 

Domenica 24 ottobre 
Trentesima domenica del tempo ordinario 

Palmanova 8,30 Gerardo Parente 

Melarolo 9,30 Liturgia della Parola 

Privano 9,30  

Sottoselva 9,30  

Sevegliano 10,00  

Trivignano 10,00 Luisa Cecotti / Ester e Adriano Sclauzero 

Jalmicco 10,30 Vasco Maran / Adelina Spiesanzotti / Ivo Sdrigotti / p. Ivo 

Bagnaria 11,00  

Clauiano 11,00 defunti fam. Misson / Giovanni Sborchia da amici e colleghi 

Palmanova 11,00 Comunità parrocchiale 

Palmanova 19,00 Angelo, Maria e Giuseppe / Michele Spallone 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 18 ottobre 
Festa di san Luca, evangelista 

Palmanova 8,00  

Palmanova 18,30  

Bagnaria 19,00  

Martedì 19 ottobre 

Palmanova 8,00 defunti Coloricchio-D’Onofrio 

Palmanova 18,30 Teresa  

Sevegliano 19,00  

Mercoledì 20 ottobre  

Palmanova 8,00  

Palmanova 18,30 Roberto Piras 

Giovedì 21 ottobre 

Palmanova 8,00  

Palmanova 18,30 Antonio Sommese (2° ann.) / Ferruccio Graziutti 

Trivignano 19,00 Giulia e Dionisio Maiulin /  
Aderina e Giovanni Vescovo 

Venerdì 22 ottobre 

Palmanova 8,00  

Palmanova 18,30 Norina Garboni e Caterina e Biagio Garboni 

Sabato 23 ottobre 

Palmanova 8,00  

Merlana 19,00  

Palmanova 19,00 Giuseppe Vesentini / fam. Locurto-Angilella / 
Franca Ferri / Anna Maria Rupini / Gino Costantini 

Sevegliano 19,00  

 AVVISI DA DOMENICA 17 A DOMENICA 24 OTTOBRE 2021  

RRECITAECITA  DELDEL  SANTOSANTO  RROSARIOOSARIO    

nel mese di ottobre 
Bagnaria: alle 18,30 dal lunedì al sabato; alle 
15,00 alla domenica. 
Clauiano: alle 10,30 della domenica prima della 

Santa Messa. 
Melarolo: al sabato prima della Messa;  
alla domenica dopo la Liturgia. 
Merlana: alle 18,00 del venerdì. 

Palmanova: alle 18,00 dal lunedì al venerdì. 
Privano: al termine della S. Messa domenicale, 
una decina del Rosario. 
Sevegliano: alle 17,00 (anche la domenica);  

il martedì e il sabato alle 18,30. 
Sottoselva: alle 19,00 del venerdì.  
Trivignano: alle 18,30 del giovedì. 

Domenica 24 ottobre 
Trentesima domenica del tempo ordinario 

Geremia 31,7-9 / Lettera agli Ebrei 5,1-6 / Marco 10,46-52 
 

MMELAROLOELAROLO (9,30) Liturgia della Parola. 

TTRIVIGNANORIVIGNANO (10,00) Santa Messa con la partecipazione 

dei Donatori di Sangue dell’AFDS del Comune. 

PPALMANOVAALMANOVA (12,00) celebrazione del Battesimo 

di Nora Rigato. 

PPALMANOVAALMANOVA (17,00) concerto per Festival 

Voci d’Europa 2021 con la Corale Zumellese 

di Mel (BL) diretta da Manolo De Rold, e il Polifonico 

C. Monteverdi di Ruda, diretto da Mira Fabjan. 

A SA SOTTOSELVAOTTOSELVA, , domenica 17 ottobre, 

nella sala della comunità dalle ore 

10,30 alle ore 19,00, Mostra Mercato 

a favore delle Missioni in Camerun 

delle suore Adoratrici del SS.mo Sacramento. 

Per i giovanissimi di BBAGNARIAAGNARIA, PPRIVANORIVANO e 

SSEVEGLIANOEVEGLIANO sono ripresi  a Gonars in canonica, 

dalle 20,00 alle 21,30, gli incontri di preparazio-

ne alla Confermazione.    

Vivono nel nostro ricordo   

FFRANCORANCO  RROMANOOMANO  (Palmanova) 

LLUIGIUIGI  DDEE  BBIASIOIASIO  (Sottoselva) 

Li salutiamo con un’accorata  

preghiera di suffragio.  

INCONTRI INCONTRI PERPER  LALA  CRESIMA CRESIMA DIDI  ADULTIADULTI  
per gli adulti della FORANIA DEL FRIULI CENTRALE 

 

Primo incontro mercoledì 3 novembre 2021 ore 
20,30 in Oratorio a Palmanova. Iscrizioni, entro 
domenica 24 ottobre 2021, comunicando nominativo, 

età, recapito telefonico e mail a Carlo Del Mondo:  
delmondocarlo@gmail.com - 340.2445650  

In occasione della proposta per “U“UNN  PASTOPASTO  ALAL  

GIORNOGIORNO” ” dell’Associazione Comunità papa Gio-
vanni XXIII a favore degli “ultimi”, in Duomo a 

Palmanova, sono state raccolte offerte per € 418,00.  
Grazie di cuore a tutti gli offerenti e, in particolare, a quanti si 
sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa.  


