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17 ottobre 2021 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00  
 Attenzione: Non c’è la Messa vespertina perché si celebra 

nella Chiesa Cattedrale l’Apertura del Cammino Sinodale 
______________________________________________________ 

Sabato 16 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  

 

Venuto per servire 

 

Gli apostoli seguono Gesù, gli vogliono bene, ma sono ancora 
legati alla mentalità di questo mondo. Gesù dice perentoriamente: 
“Tra voi non è così”. I discepoli del Signore hanno scelto di non 
pensare e non agire secondo i valori e i criteri degli uomini che non 
lo conoscono e non lo seguono.  Nella Chiesa e in ogni comunità 
anche oggi vediamo che non pochi pastori e fedeli non ragionano e 
non si comportano come ha insegnato Gesù. C’è bisogno di molti 
testimoni.  

______________________________________________________ 
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Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 10, 35-45) 

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare  
la propria vita in riscatto per molti. 

n 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. 

I 
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******* ******* 
La volontà di primeggiare spinge i fratelli Giacomo e Giovanni a 

chiedere i primi posti. Ma è una richiesta contraria al Vangelo. Il 
Vangelo ha capovolto il concetto di potere e di primato. La grandezza 
è nel servizio; il primato sta all’ultimo posto. Esattamente come per 
Gesù, il quale è venuto a servire e a consegnare la sua vita, non a 
sfruttare la vita degli altri. 

Il criterio della vicinanza a Gesù è qui ben diverso da quello che 
i richiedenti supponevano. Si tratta di bere al calice di Gesù, e il calice 
di Gesù è la passione. Ed è quanto non solo i due fratelli Giacomo e 
Giovanni, ma ciascuno di noi fa fatica a comprendere e ad accettare. 

Non per altra ragione che per avere questa comprensione 
celebriamo l’Eucaristia, dove Gesù è sempre all’ultimo posto, a quello di 
colui che dà la vita per la nostra liberazione. L’Eucaristia è “valida” se 
ci aiuta a dare la vita.  

 

******* *******  
PREGHIERA COLLETTA 
 

io della pace e del perdono, 
tu ci hai dato in Cristo il sommo sacerdote 
che è entrato nel santuario dei cieli 

in forza dell'unico sacrificio di espiazione; 
concedi a tutti noi di trovare grazia davanti a te, 
perché possiamo condividere fino in fondo 
il calice della tua volontà 
e partecipare pienamente 
alla morte redentrice del tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

__________________________________________ 

D 
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COMUNICATO DELLA CURIA DIOCESANA 
 

“La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione, si aprirà solennemente il 
9 -10 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare” 
(Documento Preparatorio 1). 

Perciò domenica 17 ottobre, alle ore 18,30, ci riuniremo tutti in Cattedrale 
con il nostro vescovo Giuseppe per concelebrare l’Eucaristia e dare così inizio 
a questo particolare cammino di Chiesa. 

In quella domenica, non celebreremo la Messa vespertina nelle 
parrocchie. 

Alla concelebrazione, nel rispetto delle norme anti Covid-19, saranno invitati 
dalla Curia i membri del consiglio pastorale diocesano e le religiose. 
 

 
Nella nostra Parrocchia 

ORARIO DELLE SANTE MESSE di 
DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

ore 8,30 - ore 11,00 
 

______________________________________________________ 

SABATO 16 OTTOBRE: ORE 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 


