
 

DOMENICA 14 OTTOBRE - XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc 10,17-30) 
 

Al giovane che chiede cosa deve fare per avere la vita eterna, Gesù ri-
sponde: “...va’ vendi quello che hai e dallo ai poveri ...vieni, Seguimi!”  
L'uomo ricco, al contrario, quando udì queste parole abbassò il volto, di-
venne cupo, non ebbe il coraggio, e si allontanò da Gesù con la tristezza 
nel cuore. Questo è di fatto lo stato del giovane che in un primo momento 
guadagna il sorriso di Gesù per poi perderlo dalla delusione.  
Quel giovane è amato da Gesù perché osserva i comandamenti, quindi 
possiede la sapienza di Dio. Per questo Gesù pensa di proporgli qualco-
sa di più, la strada per giungere alla pienezza della sapienza: la rinuncia 
ai beni terreni per fondare la propria vita unicamente su Dio.  
La Sapienza è la protagonista delle letture di questa domenica e ci per-
mette di capire quanto sia importante cercarla sempre nella nostra vita.  
Già, ma cos'è la Sapienza? Spesso la definiamo come conoscenza, il 
sapere, il possedere molte informazioni, come frutto di studi lunghi ed 
approfonditi. Ma a volte, siamo incapaci di guardare la nostra vita giorno 
per giorno, preoccupandoci di vivere bene il nostro presente, e quando ci 
viene chiesto di metterci in gioco con noi stessi, di condividere i nostri 
spazi, le nostre ricchezze, di “sporcarci le mani”, spesso ci allontaniamo 
tristi perché non troviamo la sapienza del cuore che ci fa saltare il fosso 
della lontananza... Si, la tristezza del giovane ricco, e anche la nostra, 
sono proprio l'effetto della Parola di Dio quando ci viene proposto di la-
sciare le nostre sicurezze per fidarci di Lui. Gesù ci chiede di porre Dio al 
di sopra di tutto, anche dei beni che abbiamo e di considerare i poveri 
come nostri fratelli verso i quali siamo debitori di amore e di aiuto.  
Seguace di Cristo non è colui che si limita a non rubare, non uccidere, 
che va a Messa la Domenica, ma piuttosto colui che si preoccupa anche 
di come rendersi riflesso dell'amore di Dio in Cristo. Per essere più con-
creti, il seguace di Cristo è colui che fa ogni cosa con amore e abnega-
zione quando si tratti di fare il bene nella forma straordinaria.  
Noi, infatti, figli di un mondo ricco, siamo tesi a soddisfare subito a qua-
lunque costo e in qualsiasi modo, ogni desiderio materiale che ci passa 
per la mente, e non prendiamo mai sul serio gli esempi edificanti di uomi-
ni - come San Francesco d'Assisi - che hanno deliberatamente abbando-
nato proprietà e beni per vivere in radicale semplicità evangelica. 
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CALENDARIO LITURGICO 

Avvisi 
   
 

     l’oratorio apre: a S. Giuliano da lunedì a venerdì ore 15.00 – 17.30 
                             a S. Agostino la domenica ore 14.30 -  17.30 
 
  Doposcuola a S. Giuliano lunedì e Mercoledì ore 14.30 
   

   Ogni giovedì ore 15.00 - 17.30 a S. Giuliano raccolta indumenti Caritas 
   
 Sabato 20 e Domenica 21: incontro famiglie 5° anno catechesi a S. Agostino 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE                                            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 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 
 

VESPRI 

 

S. MESSA dd. Carolina e Gina              

LUNEDI’ 15 OTTOBRE                                                 bianco 
S. Teresa d’Avila - memoria 

 

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre 

  

 

ORE   9.00 

  

 
 

S. MESSA  ad m. off. 
                                                                                                                             

MARTEDI’ 16 OTTOBRE                                              verde 
S. Edvige – S. Margherita M. Alacoque – mem. fac. 
 

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore 

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  
                    
               

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE                                          rosso 
S. Ignazio di Antiochia - memoria 
 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46  
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 

S. MESSA  
                                                   

                                                                                       

 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 

  

 

 
ORE 18.00 

 

 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA  
                          
                                                                        

VENERDI’ 19 OTTOBRE                                               verde       
Ss. Giovanni de Br., Isacco J. e compagni – mem. fac.  
S. Paolo della Croce – mem. fac. 
 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore 

 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

 

S. MESSA  

                       

SABATO 20 OTTOBRE                                                  verde 
 

Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Rina Pedraglio                                    

DOMENICA 21 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 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA  


