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10 ottobre 2021 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00 - 18,30 
______________________________________________________ 

Sabato 9 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  

 

“Poi vieni e seguimi!”  

 

 Cosa fare per ereditare la vita eterna? 
È la domanda più importante della vita e insieme a «un 
tale» la facciamo anche noi al Signore. 
 Chi dimentica questa domanda o la mette dietro a tante 
altre, perde il senso della vita e le motivazioni più 
profonde per le scelte importanti. 
 L’osservanza dei comandamenti è fondamentale, ma apre 
strade più belle e impegnative per crescere nell’amore: il 
vertice è camminare sulle orme di Gesù. 
__________________________________________________________________________  
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Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 10, 17-30) 

Vendi quello che hai e seguimi 

n quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 

devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non 
Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"». 
 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. 
 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati 
dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto 
è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E 
chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, 

I 
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disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto 
è possibile a Dio». 
 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io 
vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per 
causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 
cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo 
che verrà». Parola del Signore. 
 

******* ******* 
All’uomo che ha già osservato i comandamenti dell’antica legge 

manca di accogliere con assoluta generosità e pieno distacco il 
Vangelo, cioè Gesù Cristo; di preferirlo, sciogliendosi dai beni terreni. 
Ma quell’uomo è troppo legato ai tesori di questo mondo per lasciarli 
in vista di “un tesoro in cielo”; non ha il coraggio di vendere quello 
che ha e mettersi alla sequela del Signore. Se ne va triste: l’ideale, che 
pur poteva raggiungere se avesse voluto, è brillato solo un attimo. Si 
capisce allora perché Gesù mette in guardia dalle ricchezze: esse sono 
un pericolo: il cuore vi si attacca facilmente. D’altronde quello che 
all’uomo non è possibile, è possibile a Dio, e quindi a chi riceve la 
forza di Dio. Dio aiuta a distaccarsi da tutto a “causa di Gesù e del 
Vangelo”. Il compenso è la vita eterna in futuro: ma pur con le 
persecuzioni, già anche quaggiù c’è una ricchezza, un gusto di vita che 
non manca ai discepoli fedeli e che incomincia proprio con la 
liberazione del cuore. 

 

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

 Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri 
dell'uomo, non c'è creatura che possa nascondersi davanti 
a te; penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, 

perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose 
terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 

 
 

__________________________________________   
 

XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  

GIOVEDÌ 14 ottobre 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

ore 17,30:  *Esposizione eucaristica  
 *Adorazione comunitaria 

ore 18,30:  *Santa Messa 
 

__________________________________________ 

O 
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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 
DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

ore 8,30 - ore 11,00 
 

______________________________________________________ 

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


