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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Il Figlio dell'uomo è venuto
per dare la propria vita in riscatto per molti»
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45)
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».

Commento
p. Ermes Ronchi

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. Gesù è il guaritore del
peccato del mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i
“figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che
tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno
per rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di manipolare la
comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche
l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega,
argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è
sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni
desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma
quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si
sbagliano facilmente.
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,
qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita,
per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e
fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso.

Avvisi
La nostra Scuola dell’Infanzia
Santa Maria Goretti quest’anno sente il desiderio
di ringraziare e celebrare i nonni che rappresentano le nostre radici e le nostre tradizioni.
Spesso sono figure fondamentali nella crescita dei bambini e li possiamo
incontrare tutti i giorni anche presso la nostra scuola.
Per concludere questo mese tutto dedicato al rapporto speciale nonninipoti, invitiamo tutti i bambini accompagnati dai loro nonni ad ascoltare un
concerto che si terrà per loro presso il teatro dell’Oratorio della parrocchia San
Giuseppe in Borgomeduna il giorno VENERDÌ 29 OTTOBRE ALLE ORE
18:00 (sarà necessario essere muniti di green pass o di un risultato di
tampone negativo);

Cristo Re - CATECHISMO:
le classi 3^ e 4^ elementare hanno raggiunto il numero massimo degli
iscritti pertanto non si ricevono più iscrizioni. Per 2^ e 5^ elementare
si accetteranno ancora bambini fino domenica 24.10 Grazie

ROSARIO DI OTTOBRE:
-a San Giuseppe,
giovedì e venerdì, ore 17.30, da giovedì 7 ottobre.
-a Sant’Ulderico,
dal lunedì al venerdì, ore 20.00, da lunedì 4 ottobre.
-a Cristo Re,
dal lunedì al venerdì, ore 18.30, da lunedì 4 ottobre.

A TUTTI, GRANDI E PICCOLI,
la parrocchia ha bisogno di voi per le sue attività: chierichetti, lettori,
Caritas, animatori, catechisti, pulizie chiesa e oratorio, e tanto altro.
Mettetevi a disposizione in base al vostro tempo e al vostro "talento".In
chiesa trovate una scatola dove lasciare il vostro nominativo (solo a Cristo
Re) o rivolgetevi al don per informazioni e/o dare la vostra disponibilità.
Grazie a tutti

Il gruppo di cucito
si ritrova a San Giuseppe in oratorio
il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.
Ti aspettiamo
per trascorrere qualche ora in compagnia
e creare qualcosa di speciale.
Per info Flavia 3338583371

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi
delle parrocchie al suo cell.

Messaggio per la Giornata Missionaria
Mondiale 24 ottobre 2021
di Papa Francesco
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato» (At 4,20)

Cari fratelli e sorelle,
quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio,
quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella
nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di
annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione
di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero
dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a
che punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le
nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat.
II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in
cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci
chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9).
Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a
questo amore di compassione.
L’esperienza degli Apostoli
La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata
del Signore che chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì dove si
trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a
riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in cui lo incontrarono:
«Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). L’amicizia con il
Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli
affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i
bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in maniera nuova e piena di
autorità, lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare stupore e una
gioia espansiva e gratuita che non si può contenere. Come diceva il
profeta Geremia, questa esperienza è il fuoco ardente della sua presenza
attiva nel nostro cuore che ci spinge alla missione, benché a volte
comporti sacrifici e incomprensioni (cfr 20,7-9). L’amore è sempre in
movimento e ci pone in movimento per condividere l’annuncio più bello e
fonte di speranza: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv 1,41).
(...nel prossimo numero)

Intenzioni SS. Messe
17 – 24 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 16

SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Luana, Alida e Laura;
+Mario, Piero, Angela De Piccoli;
+Luigi, Wilma, Regina;
-per vivi: Salamon Luigia e famiglia;

CR 19.00

+Maria , Lucia, Gino, Felicita ed Enrico;
+Camillo;

SG 7.30
SG 9.00

+Teresina Cal ( 2 anniv.);
+Lot Aldo e Anese Maria;

SU 9.30
Domenica 17
XXIX

CR 11.00

+Nadia;

SG 11.00

+Salvador Rita Geni;
+Umberto ( 2 anniv.);
+Desiderio, Ines;
-per vivi: in ringraziamento Mauro, Loredana
e Giovanni;

Lunedì 18

CR 19.00

Martedì 19

CR 8.30

Mercoledì 20

CR 19.00

+Elio;
+Giuseppe e Nello;
+Antonio, Giuseppe, Pietra e Pietro;

Intenzioni SS. Messe
17 – 24 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 21
SG 18.00
Venerdì 22

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;

SG 18.00
CR 19.00
SU 18.00

+Berti Giovanni Antonio;
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Sabato 23

SG 18.30

+Mariutti Secondiano e Carla;
+Colotti Giuseppe;
+Ermenegildo e Pierina;
+Biason Tosca;

CR 19.00
SG 7.30

+Rossi Giovanni;

SG 9.00

+Def. Fam. Toninato;
+Camilla, Luigi, Giovanni;
+Panegos Alfeo;

Domenica 24
SU 9.30
XXX
CR 11.00
SG 11.00

+Attilio (anniv. 1 anno);
+Armando;

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

