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XXVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
14 ottobre 2018

+ 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

Una cosa sola ti manca
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 senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde
elencando cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non
riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono
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
beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno
cercatori di tesori”.
Ora fa anche una esperienza da brivido, 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 resiste a
quegli occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione 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.

Settembre 2018
DOMENICA 14 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO
verde

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

(Anno B)

SANTE MESSE:
8.00 Giuseppe, Agnese, Cristian
9.30 Pino Pesenti – Paolo Padovani –Antonella Albani
11.00 In onore4 della B V del Rosario

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre

LUNEDI’ 15 OTTOBRE
bianco
Liturgia delle ore quarta settimanaS. Teresa
d’Avila - memoria
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32

17.30 Terry Modora e coniugi Bego – Ciro Allenza
8.00 Faustino Diani – Emilio e Erina
17.30 Giuseppe, Regina, Pasquale

Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

MARTEDI’ 16 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Edvige – memoria facoltativa
S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41
Venga a me, Signore, il tuo amore

10.00
15.00
16.30
17.30
20.30

funerale Merati Decimo a. 94
catechesi per ragazzi
Gruppo di preghiera di Padre Pio
Famiglia Frana
Incontro per i genitori dei ragazzi iscritti alla catechesi
con don Giuseppe Belotti, tema “Educare alla fede”

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE
rosso
Liturgia delle ore quarta settimanaS. Ignazio di
Antiochia - memoria
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

8 .00 Luigi Finazzi

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE
rosso
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

8 .00 Def.ti Famiglia Pinotti

VENERDI’ 19 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimanaSs. Giovanni de
Br., Isacco J. e compagni – mem. fac.

S. Paolo della Croce – memoria facoltativa
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
Beato il popolo scelto dal Signore
SABATO 20 OTTOBRE
bianco
Liturgia delle ore quarta settimanaEf 1,15-23; Sal 8;
Lc 12,8-12
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa
DOMENICA 21 OTTOBRE

17.30 Piera Verga

17.30 Rosa Frana
20.45 In casa parrocchiale catechesi degli adulti
8.00
16.30
17.30
20.45

Alessandro e Famiglia Marcandalli
Preghiera con il gruppo missionario
Federico Halley
In duomo a Bergamo consegna del crocefisso ai
missionari in partenza

8.00 Ersilia Guerini
17.30 Romolo Martini e Fernanda – Carlo e Giuseppina
Rampinelli

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

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30
GIORNATA MISSIONARIA
Castagnata in Oratorio

Domenica 14 ottobre, FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
ore 17.30 S. Messa presieduta da don Luigi Cortesi
ore 18.15 Processione con la statua della Madonna per le seguenti vie del paese:
Piazza della Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio,
Via Grignano, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale.
Al termine della Processione, omelia e benedizione con la reliquia della Madonna.
dal 14 al 21 ottobre settimana Ado in Oratorio

