
    

 

PREGHIERA  
ALLO SPIRITO SANTO 

 
O Spirito Santo,  

sei Tu che unisci  

la mia anima a Dio: muovila con 

ardenti desideri  

e accendila con il fuoco  

del Tuo Amore.  

Quanto sei buono con me  

o Spirito Santo di Dio:  

sii per sempre lodato e benedetto  

per il grande amore  

che effondi su di me!  

Dio mio e mio Creatore,  

è mai possibile che vi sia  

qualcuno che non ti ami?  

Per tanto tempo non ti ho amato! 

Perdonami, Signore.  

O Spirito Santo,  

concedi all’anima mia  

di essere tutta di Dio  

e di servirlo senza  

alcun interesse personale,  

ma solo perché è Padre mio  

e mi ama.  

Mio Dio e mio Tutto,  

c’è forse qualche altra cosa  

che io possa desiderare? 

Tu solo mi basti.  

Amen 
 

(S. Teresa d’Avila) 

10 - 17 ottobre 2021  

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CALENDARIO LITURGICO 

Beati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesori 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 10 ottobre  (XXVII Dom. T. Ord.)  

 

8.30 
 

10.30 

 

 
 

Settembrino Degno 

LUNEDì - 11 ottobre  (Feria Tempo Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario  
Cicu Giancarlo 

MARTEDì - 12 ottobre       (Feria Tempo Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario  
 

MERCOLEDì - 13 ottobre   (Feria del Tempo Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
 

GIOVEDì - 14 ottobre     (Feria Tempo Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Milletti Sebastiano 

VENERDì - 15 ottobre    (S. Teresa d’Avila) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Giacomo, Benedetto e Dino 

SABATO - 16 ottobre      (Feria del Tempo Ordinario) 

16.15 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Flavio 

DOMENICA - 17 ottobre  (XXVIII Domenica T. Ord.)  

 

8.30 
 

10.30 

 

 
 

Virgilia, Raffaele e Sergio 

Gesù uscito sulla strada, e vuol 

dire: Gesù libero maestro, aperto a 

tutti gli incontri, a chiunque incroci 

il suo cammino o lo attenda alla 

svolta del sentiero. Maestro che 

insegna l'arte dell'incontro. 

Ed ecco un tale, uno senza nome, 

gli corre incontro: come uno che 

ha fretta, fretta di vivere. Come 

faccio per ricevere la vita eterna? 

Termine che non indica la vita sen-

za fine, ma la vita stessa dell'Eter-

no. Gesù risponde elencando cin-

que comandamenti e un precetto 

(non frodare) che non riguardano 

Dio, ma le persone; 

non come hai cre-

duto, ma come hai 

amato. Questi tra-

smettono vita, la 

vita di Dio che è 

amore. Maestro, 

però tutto questo io 

l'ho già fatto, da 

sempre. E non mi 

ha riempito la vita. 

Vive quella beatitu-

dine dimenticata e 

generativa che di-

ce: "Beati gli insod-

disfatti, perché di-

venteranno cerca-

tori di tesori". 

Ora fa anche una esperienza da bri-

vido, sente su di sé lo sguardo di 

Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, 

può naufragarvi dentro: Gesù fissò 

lo sguardo su di lui e lo amò. E se io 

dovessi continuare il racconto direi: 

adesso gli va dietro, adesso subisce 

l'incantamento del Signore, non re-

siste a quegli occhi... Invece la con-

clusione del racconto va nella dire-

zione che non ti aspetti: Una cosa ti 

manca, va', vendi, dona ai poveri... 

Sarai felice se farai felice qualcuno; 

fai felici altri se vuoi essere felice. 

E poi segui me: capovolgere la vita. 

Le bilance della felicità 

pesano sui loro piatti la 

valuta più pregiata 

dell'esistenza, che sta 

nel dare e nel ricevere 

amore. Il maestro buo-

no non ha come obiet-

tivo inculcare la pover-

tà in quell'uomo ricco e 

senza nome, ma riem-

pire la sua vita di volti 

e di nomi. 

E se ne andò triste per-

ché aveva molti beni. 

Nel Vangelo molti altri 

ricchi si sono incontrati 

con Gesù: Zaccheo, 

Levi, Lazzaro, Susanna, 
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Non vi è creatura che possa nascondersi da-
vanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli 
occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere 
conto. 
Parola di Dio. 
 
  

Canto al Vangelo (Mt 5, 3)  
 

Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 
  

VANGELO (Mc 10,17-30)  

Vendi quello che hai e seguimi.  
 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la stra-
da, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccide-
re, non commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste co-
se le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e 

gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, ven-
di quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un 
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a 
queste parole egli si fece scuro in volto e se 
ne andò rattristato; possedeva infatti molti 
beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai 
suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli 
che possiedono ricchezze, entrare nel re-
gno di Dio!». I discepoli erano sconcertati 
dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse 
loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere 
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, 
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi ab-
biamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non 
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fra-
telli o sorelle o madre o padre o figli o cam-
pi per causa mia e per causa del Vangelo, 
che non riceva già ora, in questo tempo, 
cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e 
madri e figli e campi, insieme a persecuzio-
ni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
Parola del Signore. 

Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù amava, sui 

quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunione: 

Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e Giovanna 

assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3).  

Le regole del Vangelo sul denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non 

accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua 

sicurezza nell'accumulo, ma nella condivisione. 

Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare 

tutto ma per avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a 

dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa 

avremo in cambio? Avrai in cambio cento volte tanto, avrai cento fratelli e 

un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il 

volo, il Vangelo è addizione di vita. 

PRIMA LETTURA (Sap 7,7-11) 

Al confronto della sapienza stimai un nulla la ric-
chezza. 
 

Dal libro della Sapienza 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, 
implorai e venne in me lo spirito di sapienza. 
La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, 
non la paragonai neppure  
a una gemma inestimabile, 
perché tutto l’oro al suo confronto  
è come un po’ di sabbia 
e come fango sarà valutato  
di fronte a lei l’argento. 
L’ho amata più della salute e della bellezza, 
ho preferito avere lei piuttosto che la luce, 
perché lo splendore che viene da lei  
non tramonta. 
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; 
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 
Parola di Dio. 
 
  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 
 

Rit: Saziaci, Signore, con il tuo amore: 
       gioiremo per sempre.  
 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, 
per gli anni in cui abbiamo visto il male.  
 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e il tuo splendore ai loro figli. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro 
Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.  
 
 

SECONDA LETTURA (Eb 4,12-13)  

La parola di Dio discerne i sentimenti e i 
pensieri del cuore.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
La parola di Dio è viva, efficace e più ta-
gliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell’anima 
e dello spirito, fino alle giunture e alle midol-
la, e discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore.  

S. TERESA DI GESÙ - 15 ottobre  
 

Nata ad Avila nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fug-

gendo da casa, entrò a vent'anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò prima di 

arrivare a quella che lei chiama la sua «conversione», a 39 anni. Ma l'incontro 

con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Car-

melo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contempla-

zione un'intensa attività come riformatrice dell'Ordine carmelitano. Dopo il mona-

stero di San Giuseppe in Avila, con l'autorizzazione del generale dell'Ordine si 

dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. 

Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell'intera comunità 

ecclesiale. Morì a Alba de Tormes (Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 

1622. Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa.  

Martedì 12 ottobre   -   Percorso Sinodale Ecclesiale 
La Messa alle h. 17.30 sarà celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe Baturi; 

Alle h. 18.30: Assemblea Parrocchiale sul Percorso Sinodale 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,17-30
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sap%207,7-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2089
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%204,12-13

