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Foglio settimanale

XXIX^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
17 ottobre 2021

+ 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 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, anche 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 diventare
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 servire e dare la propria vita in
riscatto per molti».
Parola del Signore

Servire e dare la vita
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.
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.

Ottobre 2021
DOMENICA 17 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

 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
LUNEDI’ 18 OTTOBRE

SANTE MESSE:

verde

rosso

8.00
9.30
11.00
17.30
8.00

SAN LUCA evangelista
Festa - Liturgia delle ore propria
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno

17.30

MARTEDI’ 19 OTTOBRE

8.00

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e compagni – mem. fac.
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore prima settimana
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53
Beato l’uomo che confida nel Signore
VENERDI’ 22 OTTOBRE

Federico Halley e nonni

8.00
17.30

Famiglie Ferrari e Albani

8.00
15.00
17.30
20.30

Alfredo Del Prato e Elisa
Confessioni e prove cresimandi
Rosa e Giovanni
In Chiesa, confessioni genitori cresimandi,
padrini e madrine

8.00
16.30 Veglia di preghiera con il gruppo missionario
17.30 Aldo Daminelli e coscritti classe 1944

verde

8.00
17.30

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore
DOMENICA 24 OTTOBRE

Anna Maria Colombo

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
SABATO 23 OTTOBRE

17.30

Ancilla Lecchi
Piera e Mario – Fiorina e Emilio Doneda
Gianpaolo Padovani
Sabino d’Elia

17.30

Messa festiva nel Santuario di San Vittore
Romolo e Fernanda – Sebastiano, Gianfranco,
Maria Teresa
Sante Cresime

verde

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
11.00 In Oratorio Santa Messa per i ragazzi/e di 5^ Elem.
e per i loro genitori

Oggi Domenica 17 ottobre GIORNATA MISSIONARIA
Padre Gaetano, missionario dei Padri Bianchi di Treviglio, porterà la sua testimonianza a tutte le Messe
Le offerte raccolte con l’elemosina in chiesa saranno devolute alle missioni universali
Nel pomeriggio CASTAGNATA in Oratorio e TOMBOLATA
16.30 Visite guidate al Santuario di San Vittore (prenotazione)

