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Foglio settimanale

XXVIII^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
10 ottobre 2021

+ Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, 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 uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare
il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 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’, vendi 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 regno 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».
Parola del Signore

Vieni e seguimi
Non è facile seguire Gesù. Per essere suoi discepoli dobbiamo
continuamente alleggerirci e convertire le nostre logiche
religiose. A quest'uomo che se ne va triste, Gesù propone un di
piú. No, non basta adempiere alla legge e osservare i
comandamenti. Il Maestro chiede un distacco radicale dai beni
(“Vendi quello che hai”) per crescere nella fraternità (“dallo a
poveri”) e per camminare con lui (“e vieni! Seguimi!”). Leggendo
con attenzione il testo ci accorgiamo che la povertà, la fraternità
e la sequela sono strettamente relazionate e interdipendenti.
Molti dei nostri cammini spirituali e pastorali risultano sterili perché enfatizzano solo uno di questi
elementi, dimenticando la necessaria armonia evangelica che dona fecondità al cammino
personale e comunitario del discepolo.. Purtroppo l'uomo ricco se ne andó triste. La Parola di Gesù
lo ha toccato e ferito, ha sentito come un lampo di gioia, ma non ha potuto fare il salto del di piú.
La sua è la tristezza di chi non ha saputo andare fino in fondo e non ha avuto il coraggio di fidarsi e
affidarsi alla Parola di Gesù.

Ottobre 2021
DOMENICA 10 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)
SANTE MESSE:

verde

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre

8.00
9.30
11.00
17.30

LUNEDI’ 11 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32
Il Signore si è ricordato del suo amore

17.30

MARTEDI’ 12 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
I cieli narrano la gloria di Dio

8.00
17.30
15.00

8.00

8.00
14.00
Liturgia delle ore quarta settimana
17.30
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo 20.30
MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Callisto I – memoria facoltativa
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54

verde

verde

8.00
17.30
20.45

Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione

VENERDI’ 15 OTTOBRE
bianco
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Teresa di Gesù - memoria
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7
Tu sei il mio rifugio, Signore

8.00
15.30
17.30

SABATO 16 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Edvige – memoria facoltativa
S. Maria Margherita Alacoque – memoria facoltativa
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

8.00
17.30

DOMENICA 17 OTTOBRE

verde

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo

Agostino Defendi
Lice e Angelo – Antonella Albani
Ileana Rocca
Famiglia Sordelli – Mario Panza

17.30

Iscritti/e vivi e defunti al Santo Perdono d’Assisi
Inizia la catechesi dei ragazzi/e
Def.ti Famiglia Osio
Conferenza della San Vincenzo
Settimana ado : incontro in Oratorio
con don Dario Acquaroli
Iryna ChistiaKova
In Chiesa inizia la catechesi degli adulti
con don Carlo Tarantini
Faustino Diani
Veglia di preghiera con il gruppo missionario
Pino Pesenti

In Oratorio Messa per i ragazzi/e di 1^ Media
e per i genitori
Adolfo Regantini – Annarosa Biancardi –
Francesco Sigoli e familiari

GIORNATA MISSIONARIA
Padre Gaetano, missionario dei Padri Bianchi di Treviglio,
porterà la sua testimonianza a tutte le Messe
SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Nel pomeriggio CASTAGNATA in Oratorio

Oggi Domenica 10 ottobre
Ritiro per i cresimandi , genitori, padrini e madrine
9.30 ragazzi - 11.00 Messa
nel pomeriggio 14,30 incontri diversificati in Oratorio
Festa della Madonna del Santo Rosario :
ore 17.30 Messa e a seguire Processione con la statua della Madonna
percorso : Piazza della Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio, Via Grignano,
Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale.

