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COSÌ GESÙ CI SPIAZZA: SONO VENUTO PER SERVIRE 
 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza 
cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle 
persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece 
solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. 
La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di 
dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita.  
Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta 
l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira 
fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo 
dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore 
dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del 
peccato del mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i 
“figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che 
tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per 
rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di manipolare la 
comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche 
l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, 
argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è 
sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni 
desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma 
quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si 
sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per 
cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: 
Sono venuto per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più 
rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso 
della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, 
mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da 
onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo 
la risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, 
e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una 
profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, 
qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, 
per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e 
fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso.   

Ermes Ronchi 
      



SANTE MESSE  
 

Sabato 16, s. Margherita Alacoque 
Ore 18.00 - per i cresimandi 
 + Antonio Bof 
 

Domenica 17, XXIX del Tempo Ordinario  
Ore 9.00  - per la Comunità parrocchiale 
Ore 11.00 - per i comunicandi  
 

Lunedì 18, s. Luca evangelista 
Ore 18.00 + Ilenio 
 + Antonietta , Antonia 
 + Michele Bigaran, Giovannina Maset 
 

Martedì 19, s. Laura 
Ore 18.00 + Settimo 
 + Odorindo Michelutto 
 

Mercoledì 20, s. Irene 
Ore 18.00 + Sante e Lilia 
 + Piero e Marina 
 + Fiorenzo Blasigh, ann.  
 

Giovedì 21, s. Orsola 
Ore 8.00  + Migotto Gianpaolo 
 + Rosa + Sr. Luigina 
 

Venerdì 22, s. Giovanni Paolo II 
Ore 18.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia, 

Sr. Domenica, don Arduino  
 + Ermido Piva 
 + Francesco e Barbara 
 + anime del purgatorio 
 

Sabato 23, s. Giovanni da Capestrano 
Ore 18.00 + Carlo, Angela, Rita 
 

Domenica 24, XXX del Tempo Ordinario  
Ore 9.00  + Egidio e Regina Del Sal 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del Santo Rosario: ore 17.15. 
Canto dei Vespri: ore 17.40. 
Adorazione eucaristica, il giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica; 
ore 17.30: lectio divina; 
ore 18.00: canto dei vespri. 
Coroncina della Divina Misericordia:  
il venerdì alle ore 17.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì alle ore 20.30. 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
 

Ricevono dalle mani e per la 
preghiera del vescovo Giuseppe il 
dono dello Spirito Santo: 

Elisabetta Cefola 
Filippo Cercato 
Ingrid Coltivato 
Matteo Cusin 
Rafael Del Sal 

 Brando Fabbroni Carrer 
Luca Ferri 

Samuele Frattolin 
Michele Mascoli 
Manahil Shakeel 

Giada Sommaggio 
Nicolò Soncin 

 
 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Ricevono per la prima volta Gesù 
Eucaristia: 

Leonardo Angioi 
Aurora Biason 

Devis Cukaj 
Riccardo Di Lonardo 

Samuele Felisari 
Michele Galasso 
Melissa Gerotto 

Camilla Pastorelli 
Anna Grace Ros 
Aurora Tomaselli 

Cristina Valent 
Beatrice Zannin 

 
 

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 
 

- 24 ottobre ore 10.30 battesimo di 
Krystal Sbaiz e di Alessandro Braida. 

 
 

DEFUNTI 
 

9 ottobre: Elia Bergamo di anni 91. 
 

Affidiamo questo nostro fratello alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre 
condoglianze e la preghiera alla famiglia.



Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

APERTURA ANNO PASTORALE DELLA DIOCESI 
Domenica 17 ottobre alle 20.30 a Cordenons, il vescovo Giuseppe con i 
rappresentati delle parrocchie della diocesi aprirà il nuovo anno pastorale.  
 

UN MILIONE DI ROSARI! 
Lunedì 18 Ottobre, all’interno del mese del rosario e missionario invitiamo i 
bambini e i ragazzi a partecipare all’iniziativa mondiale “Un Milione di bambini 
pregano il Rosario per l’unità e la pace”. Come lo scorso anno ci troveremo in 
chiesa alle 17.15! Info e materiali www.millionkidspraying.org .  Perché si chiama 
“Un milione di Rosari”? Perché si ispira alle parole di san Pio da Pietrelcina 
"Quando un milione di bambini pregheranno il Rosario, il mondo cambierà". 
 

CAMMINO FORMATIVO CATECHISTI 
Lunedì 18 ottobre alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, inizierà il percorso 
formativo dei catechisti dell’Unità Pastorale di San Michele. 
 

INIZIO CAMMINO DI CATECHESI 
Mercoledì 20 ottobre riprende il cammino di catechesi per i bambini e i ragazzi.  
Alle ore 14.30 si troveranno i bambini di seconda, terza e quarta elementare. 
Alle 15.30 si troveranno la quinta elementare e la prima e seconda media.  
Per i bambini di prima elementare stiamo preparando il cammino da 
condividere con i loro genitori.  

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Venerdì 22 ottobre alle 20.30, in concattedrale a Pordenone ci sarà l’annuale 
Veglia Missionaria. In questa occasione don Gabriele Cercato, riceverà il 
mandato missionario dal nostro vescovo Giuseppe. Attualmente don Gabriele 
è in formazione a Malta e dopo Natale partirà alla volta della Tailandia.. 
Domenica 24 ottobre, sarà con noi a celebrare le S. Messe nella Giornata 
Mondiale Missionaria. 

 

FESTA DELLA COMUNITÀ 
Dopo le fatiche della stagione estiva è tempo di ritrovarsi come comunità e 
per questo, sabato 23 ottobre vivremo la Festa della Comunità.  
In collaborazione con le varie realtà associative bibionesi è stato costruito il 
seguente programma: 
- ritrovo alle 9.00 in oratorio per la biciclettata; 
- ore 13.00 pranzo comunitario e pomeriggio in compagnia…; 
- alle 18.00 s. messa di inizio anno pastorale con il mandato agli operatori.  
Info e iscrizioni aperte a tutti entro il 20 ottobre presso il bar “Al Giovane”.  

 

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI 
Nella settimana dal 25 al 30 ottobre, in preparazione alla festa di Tutti i Santi, 
don Enrico farà visita ai malati e agli anziani della comunità.  

 



 


