
 

DOMENICA 21 OTTOBRE - XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc 10,35-45) 
 

“Sono venuto per servire...” 
La tentazione del potere: è lo stile di questo mondo. Così si potrebbe 
riassumere il tema del brano  di questa  domenica.    
Ma per il Vangelo è vero l'esatto contrario. Gesù lo spiega quando affer-
ma: "Chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore". Poi dice di 
se stesso: "Non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la 
vita in riscatto per molti". Così deve essere per ogni suo discepolo.  
Ecco perché Gesù raduna i Dodici attorno a sé e li ammaestra: "Voi Sa-
pete che coloro che sono considerati i governanti delle nazioni domina-
no 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 vuol essere il 
primo, sarà schiavo di tutti!..”  
Chi è il più grande? Questa domanda è una di quelle tanto presenti nella 
nostra vita da farci perdere la pace. Più grande è colui che ama di più!  
“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore”. La grandezza 
non sta nel comandare, ma nel servire. Questa è la logica di Dio, la logi-
ca di Gesù Cristo, che è venuto per servire, donando, sulla croce, “la 
propria vita in riscatto per molti”.  
La storia dell'umanità ha messo in evidenza un modo di “essere primo”, 
riducendo il senso della vita al potere, al successo, al prestigio. “Sono 
due i malanni della psicologia umana, colpevoli delle rovine più estese e 
più grandi dell'umanità: l'egoismo e l'orgoglio”. (San Paolo VI)  
Tutte le carriere politiche iniziano con la generosità, ideali elevati, voglia 
di impegno che poi si sacrificano per il raggiungimento di obiettivi, dando 
spazio a compromessi e strategie. Anche nella Chiesa succede la stes-
sa cosa se più di quaranta anni fa Joseph Ratzinger scriveva: “La Chie-
sa sta diventando per molti l'ostacolo principale alla fede: Non riescono 
più a vedere in essa altro che l'ambizione umana del potere” (Introduzione 

al Cristianesimo, 1968). Che cos'è il cristianesimo? Una strada per il potere, 
oppure una strada per servire? È questo il tema della Parola di Dio che 
si legge nella Messa di questa domenica. Se vogliamo che l'umanità sia 
salvata dobbiamo essere capaci di accogliere l'invito di Gesù e seguirlo 
sulla strada che Lui ha percorso.  
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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 
   
  Domenica 28 ore 17.00: Incontro famiglie 3° anno catechesi a S. Giuliano 
 

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  

LUNEDI’ 22 OTTOBRE                                                  verde 
 

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA                                                                                                                     

MARTEDI’ 23 OTTOBRE                                              verde 
S. Giovanni da Capestrano – mem. fac. 
 

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Il Signore annuncia la pace al suo popolo 

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA ad m. off. 
                   
               

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE                                         verde 
S. Antonio Maria Claret – mem. fac. 
 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 

S. MESSA legato  
               Giulia e Desiderio Mametti  

                                                                                                             

 GIOVEDI’ 25 OTTOBRE                                                verde    
  

 Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
 Dell’amore del Signore è piena la terra 

  

 

ORE 18.00 
 

 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA dd. Fam. Mazza 
                          
                                                                        

VENERDI’ 26 OTTOBRE                                               verde       
 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

S. MESSA d. Giuseppina Panzeri 

                       

SABATO 27 OTTOBRE                                                  verde 
 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Andremo con gioia alla casa del Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. suor Albina 

DOMENICA 28 OTTOBRE                                            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 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA dd. Carlo e Enrica 


