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Foglio settimanale

XXIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
21 ottobre 2018

+ 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

Giornata missionaria :
giovani per il vangelo
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere
sulla missione che Gesù ci ha affidato.
Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i
cristiani, che vivono nella Chiesa l’avventura della
loro esistenza come figli di Dio.
Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta
sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la
fede» scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a loro si è molto
dedicato.
L’occasione del Sinodo ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il
Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.
(Papa Francesco)

Ottobre 2018
DOMENICA 21 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO
SANTE MESSE:

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

(Anno B)

8.00 Graziella Galli
9.30 Mario Ceroni
11.00 Famiglia Francesco Doneda e Giacomo Pagnoncelli

17.30 Alfredo e Elisa Del Prato – Maria Ghidini –
Francesco Appiani

LUNEDI’ 22 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore prima settimana
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi

10.00 funerale Mario Panza
17.30 sorelle e fratello Tasca

MARTEDI’ 23 OTTOBRE

8.00 Perdono d’Assisi – Famiglie Pesenti e Soiola
15.00 catechesi per ragazzi
17.30 Maria Verga
20.30 Incontro per i genitori dei cresimandi

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa
Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38
Il Signore annuncia la pace al suo popolo
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore prima settimana
S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48

8 .00 Battista Rampinelli
17.30 Famiglia Pedruzzi

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53
Dell’amore del Signore è piena la terra
VENERDI’ 26 OTTOBRE

sul tema delle Beatitudini
verde

8.00 Giuseppe Sangalli
15.00 Conferenza della San Vincenzo
17.30

verde

8.00
15.00 Presso il santuario di San Vittore :
Inaugurazione mostra su don Todeschini
17.30 Luigi Brivio – Rosina Galli – Gesuina Mandelli

Liturgia delle ore prima settimana
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore
SABATO 27 OTTOBRE
Liturgia delle ore prima settimana
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
Andremo con gioia alla casa del Signore
DOMENICA 28 OTTOBRE

8 .00 Adelina Paris
17.30 Giuseppe, Regina e Pasquale
20.45 In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti

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

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30
Banco vendita torte con il gruppo missionario

Domenica 21 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA : frate Sergio, missionario passionista in Tanzania e Kenia,
ci aiuta a riflettere a pregare sulla nostra vocazione missionaria.
Le offerte raccolte in Chiesa saranno devolute alle missioni universali
Nel pomeriggio CASTAGNATA in ORATORIO e Tombola con ricchi premi
Mostra “Pietas e guerra” don Todeschini presso il Santuario di San Vittore :
Sabato 27 ottobre 15.00 – 19.00
Domenica 28 Ottobre, giovedì 1 e domenica 4 novembre 9.00-12.00 e 15.00 -19.00

