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La Parola di Dio 

Domenica 18 Ottobre 2015

Prima Lettura Is 53,10-11
Salmo Respons. Sal 32
Seconda Lettura Eb 4,14-16
Vangelo Mc 10,35-45

Anno XXXI - N° 43

del 18 Ottobre 2015

XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Anno B - Verde
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Calendario del la Set t imana

Domenica 18 S. Luca ev.; S. Pietro d'Alcantara
Lunedì 19 Ss. Giovanni, Isacco e c.; S. Paolo Cr.
Martedì 20 S. Cornelio; S. Adelina; S. Maria Bertil la Boscardin
Mercoledì 21 Ss. Orsola e c.; S. Malco
Giovedì  22 S. Albercio; S. Donato Scoto;  S. Giovanni Paolo II
Venerdì 23 S. Giovanni da Capestrano; S. Severino Boezio
Sabato 24 S. Antonio M. Claret; S. Luigi Guanella; S. Proclo

Giovanni, non un apostolo qualunque ma il preferito, il più vicino, il più intuit ivo, chiede per sé e per suo fratello i primi posti. E 
l 'intero gruppo dei dieci immediatamente si ribella, unanime nella gelosia. È come se f inora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non 
sapete quello che chiedete!». Non sapete quali argini abbattete con questa fame di primeggiare, non capite la forza oscura che nasce 
da queste ubriacature di potere, che povero cuore ne esce. Ed ecco le parole con cui Gesù spalanca la dif ferenza cristiana: «tra voi 
non sia così». I grandi della terra dominano sugli altri... Tra voi non è così! Credono di governare con la forza... non così tra voi! Chi 
vuole diventare grande tra voi. Una volontà di grandezza è innata nell 'uomo: il non accontentarsi, il "morso del più", il cuore inquieto. 
Gesù non condanna tutto questo, non vuole nel suo regno uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente f iorit i, regali, nobili, 
f ieri, l iberi. La santità non è una passione spenta, ma una passione convertita: chi vuole essere grande sia servitore. Si converta da 
"primo" a "servo". Cosa per niente facile, perché temiamo che il servizio sia nemico della felicità, che esiga un capitale di coraggio di 
cui siamo privi, che sia il nome dif f icile, troppo dif f icile, dell 'amore. Eppure il termine servo è la più sorprendente di tutte le 
autodefinizioni di Gesù: «Non sono venuto per farmi servire, ma per essere servo». Parole che ci consegnano una vertigine: servo 
allora è un nome di Dio; Dio è mio servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull 'uomo: Dio non è il Padrone dell 'universo, il 
Signore dei signori, il Re dei re: è il Servo di tutti! Non tiene il mondo ai suoi piedi, è inginocchiato lui ai piedi delle sue creature; non 
ha troni, ma cinge un asciugamano. Come sarebbe l'umanità se ognuno avesse verso l 'altro la premura umile e fattiva di Dio? Se 
ognuno si inchinasse non davanti al potente ma all 'ult imo? Noi non abbiamo ancora pensato abbastanza a cosa signif ichi avere un 
Dio nostro servitore. Il padrone fa paura, il servo no. Cristo ci l ibera dalla paura delle paure: quella di Dio. Il padrone giudica e 
punisce, il servo non lo farà mai; non spezza la canna incrinata ma la fascia come fosse un cuore ferito. Non f inisce di spegnere lo 
stoppino dalla f iamma smorta, ma lo lavora f inché ne sgorghi di nuovo il fuoco. Dio non pretende che siamo già luminosi, opera in 
noi e con noi perché lo diventiamo. Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? Il cristiano non ha nessun padrone, eppure è il 
servitore di ogni frammento di vita. E questo non come riserva di viltà, ma come prodigio di coraggio, quello di Dio in noi, di Dio tutto 
in tutti. 

(dal commento del 18.10.2015 di P. Ermes Ronchi) 

Bat tesimi

Ventrice Simone 

Conti Asia 

Grande Francesco 

Pizzorni Silvia 

Jelassi Will iam 

Valente Emanuel 

Maffei Giulia 

Avvisi
1. Martedì 27 ottobre 2015, ore 20,30 Convocazione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale.
2. Da Martedì 27 Ottobre 2015, ogni due settimane, dalle ore 21.00 alle ore 22.30 si 

riunisce in Parrocchia il ?Gruppo Giovani?. 
3. Entro la f ine di ottobre riprenderà il corso per i ministranti. In segreteria è 

possibile chiedere informazioni e iscrivere bambini e ragazzi che si candidano al 
servizio liturgico. 

4. Cercasi volontari per la pulizia della Chiesa, delle aule e dei luoghi in comune 
della Parrocchia. Per la pulizie della Chiesa e del ?giardino?, ogni giovedì alle ore 
09,00; per le aule, gli uff ici, il salone e i servizi ogni venerdì alle ore 09,00. Grazie 

25° Anniversar io di  
Mat r imonio

Di Giosuè Antonio e Rossano Daniela 

Defunt i

Paoletti Antonia (89) 

Mantini Giuseppe (80) 

Mat r imonio

Falabella Fabrizio e Falconieri Daniela 

Visita il nostro sito ht tp:/ /www.gesumaestro.it  ed iscrivit i alla nostra mailing-list.   Sarai aggiornato su tutto.

http://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Ef%201,3-6.15-18CiteButton=EstraiVersions[]=bible_it_cei2008


dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita matrimoniale

Sabato 17 ot tobre ? Solennità nel l 'Anniversario del la 
Dedicazione del la Chiesa Parrocchiale 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi II media
ore 11,30 S. Messa 
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della cresima e loro famiglie 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa domenicale e accoglienza della statua del

Sacro Cuore 

Domenica 18 ot tobre - XXIX del  Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

Lunedì 19 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa. 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Martedì 20 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 19,00 Incontro CURSILLOS 
ore 21,00 Incontro MASCI 

Mercoledì 21 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Incontro Azione Cattolica Adulti 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 16,00 S. Messa presso casa di riposo Nomentana Resort 2

(via Nomentana 265) 
ore 18,00 S. Messa 

Giovedì 22 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 

ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Adorazione Eucaristica (Suore Gesù R.) 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo 

Venerdì 23 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,00 Catechesi per i bambini di V elementare 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 21,00 Veglia sul sagrato della Chiesa, nel 25° 

Anniversario del Gruppo Scout a Fonte Nuova. 

Sabato 24 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi I media 
ore 11,30 S. Messa 
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della cresima e loro famiglie 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa festiva 

Domenica 25 ot tobre - XXX del  Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

PREPARIAMOCI ALL'ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA 
RISCOPRENDO IL GALATEO IN CHIESA 

Premessa 
Le belle maniere - non più di moda - in Chiesa sono espressione della fede 
che abbiamo e del rispetto che nutriamo per il Signore. Ci permettiamo di 
«ripassare» alcune indicazioni. 

Entrando in chiesa (segue) 

Se possibile si occupano i posti più vicini all 'altare, evitando di 
fermarsi in fondo alla chiesa. Dopo aver preso posto nel banco è 
bene inginocchiarsi per mettersi alla presenza del Signore; poi, 
se la celebrazione non è ancora iniziata, ci si può sedere. Se 
invece ci si pone davanti alla sedia, prima di sedersi, ci si ferma 
in piedi un momento per mettersi alla presenza del Signore.  

Solo se veramente necessario si potranno scambiare alcune 
parole con conoscenti o amici, e sempre a bassa voce per non 
disturbare il raccoglimento altrui.  Se capitasse di giungere in 
ritardo, si eviterà di girare per la chiesa.  

(segue)


