
21 - 28 ottobre 2018 

XXIX Domenica T. Ord. 

21 ottobre 
DOMENICA  
 

XXIX T. Ordinario 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 

Leonardo 
 

Enzo, Natalino e Mercede 
 
 

22 ottobre 
LUNEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
 

23 ottobre 
MARTEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
 

24 ottobre 
MERCOLEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Italina 

25 ottobre 
GIOVEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 

17.00 
17.30 

 

S. Rosario 
In onore di S. Rita 
 

26 ottobre 
VENERDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Maria Grazia e Antonio 

27 ottobre 
SABATO 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
 

28 ottobre 
DOMENICA  
 

XXX T. Ordinario 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 

 
 

Anna e Sergio 
 

Teseo 

 
 

 

 

 

 

Il S. Rosario è recitato ogni giorno alle h. 17.00 
Da domenica 21 Ottobre le Messe saranno celebrate  
                         alle h. 8.30; h. 10.00 e h. 11.30 

CALENDARIO LITURGICO 
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Sono nato per te  
 

Sono nato nudo,  

dice Dio, perché tu  

sappia spogliarti di te stesso.  

Sono nato povero,  

perché tu possa considerarmi  

l'unica ricchezza.  

Sono nato in una stalla  

perché tu impari  

a santificare ogni ambiente.  

Sono nato debole, dice Dio,  

perché tu non abbia mai paura di me.  

Sono nato per amore,  

perché tu non dubiti mai del mio amore.  

Sono nato di notte perché tu creda  

che posso illuminare qualsiasi realtà.  

Sono nato persona, dice Dio,  

perché tu non abbia mai a vergognarti  

di essere te stesso.  

Sono nato uomo,  

perché tu possa essere 'dio".  

Sono nato perseguitato  

perché tu sappia accettare le difficoltà.  

Sono nato nella semplicità  

perché tu smetta di essere complicato.  

Sono nato nella tua vita, dice Dio,  

per portare tutti alla casa del Padre.  
 

(Lambert Noben) 

È più grande chi ama di più! 
 

Chi è il più grande? Questa domanda è una di 
quelle domande così tanto presenti nella nostra 
vita da farci perdere la pace. 
A scuola bisogna essere dei numeri uno; nello 
sport o al lavoro occorre primeggiare per non 
essere sostituiti; in rete conta chi è più cliccato; 
in famiglia «Chi è il preferito di mamma?» e in 
Chiesa... la questione non cambia. E così facen-
do ci ritroviamo a vivere una vita continuamen-
te sotto stress, alla costante caccia di stima, 
primi posti, riconoscimenti. 
Giovanni, non un apostolo qualunque ma il pre-
ferito, il più vicino, il più intuitivo, chiede per sé 
e per suo fratello i primi posti. E l'intero gruppo 
dei dieci immediatamente si ribella, unanime 
nella gelosia. 

È come se finora Gesù 
avesse parlato a vuo-
to: «Non sapete quello 
che chiedete!». Non 
sapete quali argini ab-
battete con questa fa-
me di primeggiare, 
non capite la forza o-
scura che nasce da 
queste ubriacature di 
potere, che povero 
cuore ne esce. 
Ed ecco le parole con 
cui Gesù spalanca la 
differenza cristiana: 
«tra voi non sia così». I 

L’angolo della preghiera 



Liturgia della Parola 
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grandi della terra dominano sugli altri... Tra voi 
non è così! Credono di governare con la forza... 
non così tra voi! 
Le parole di Gesù sono parole opposte alla no-
stra mentalità. Eppure sono il solo futuro possi-
bile. Il futuro di un mondo segnato non da arri-
vismi sterili, in cui ognuno scavalca il proprio 
fratello o sorella, ma da intelligentissime gare di 
stima reciproca, di solidarietà e condivisione. 
Chi vuole diventare grande tra voi... Una volon-
tà di grandezza è innata nell'uomo. Gesù non 
condanna questo, non vuole nel suo regno uo-
mini e donne incompiuti e sbiaditi, ma piena-
mente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. 
La santità non è una passione spenta, ma una 
passione convertita: chi vuole essere grande sia 
servitore. Si converta da "primo" a "servo". Co-
sa per niente facile, perché temiamo che il ser-
vizio sia nemico della felicità, che esiga un capi-
tale di coraggio di cui siamo privi, che sia il no-
me difficile, troppo difficile, dell'amore. 
Eppure il termine servo è la più sorprendente di 
tutti quelli che applica a sé: «Non sono venuto 
per farmi servire, ma per essere servo». Servo 
allora è un nome di Dio; Dio è mio servitore! 
Dio non è il Padrone dell'universo, il Signore dei 
signori, il Re dei re: è il Servo di tutti! Non tiene 
il mondo ai suoi piedi, è inginocchiato lui ai piedi 
delle sue creature; non ha troni, ma cinge un 
asciugamano.  
Come sarebbe l'umanità se ognuno avesse ver-
so l'altro la premura umile e fattiva di Dio? Se 
ognuno si inchinasse non davanti al potente ma 
all'ultimo?  

 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA (Is 53,10-11) 

Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una 
discendenza. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà 
se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discen-

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 concederlo; è per coloro per 
i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi 
con Giacomo e Giovanni. 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 diven-
tare 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 ser-
vire e dare la propria vita in riscatto per molti».  
Parola del Signore. 

denza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del 
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazie-
rà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà mol-
ti, egli si addosserà le loro iniquità. 
Parola di Dio  
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 
 

Rit: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.  
 

Retta è la parola del Signore / e fedele ogni sua opera. / Egli 
ama la giustizia e il diritto; / dell’amore del Signore è piena la 
terra. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, / su chi spera nel 
suo amore, / per liberarlo dalla morte / e nutrirlo in tempo di 
fame. 
 

L’anima nostra attende il Signore: / egli è nostro aiuto e no-
stro scudo. / Su di noi sia il tuo amore, Signore, / come da te 
noi speriamo.  
 
 

SECONDA LETTURA (Eb 4,14-16)  

Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è 
passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo 
ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un som-
mo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre de-
bolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa 
come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena 
fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 
Parola di Dio. 
 
 

Canto al Vangelo (Mc 10,45)  
                     (Il versetto va ascoltato e non letto ad alta voce) 

Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  
e dare la propria vita in riscatto per molti. 
 
 

VANGELO (Mc 10,35-45)  

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.  
 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, 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 

Lunedì 22, h. 18.30 
Incontro di Catechesi Biblica 

Confessioni: 
Il parroco è disponibile in sacrestia tutti i giorni 

dalle 16.00 alle 17.20 e subito dopo la Messa 

Sabato 3 novembre, h. 18.30 
Assemblea Parrocchiale 

LA RICONCILIAZIONE 
 

Questo sacramento è chiamato anche 

Penitenza, Confessione, Perdono. È il 

sacramento che permette all’uomo pecca-

tore di ritrovare l’amicizia di Dio. 

L’atteggiamento fondamentale che è alla base di questo 

sacramento consiste nella conversione e nel ritorno a Dio. 

Il peccatore, dopo aver preso coscienza dei suoi errori, 

manifesta il proprio pentimento attraverso la confessione 

dei peccati. Riceve quindi la conferma del perdono a no-

me di Dio e della Chiesa. 


