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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Gia-
como e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicen-
dogli: «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 con-
cederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono 
a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allo-
ra 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». 
 

(Mc 10,35-45) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 615,  

2ª Lettura CCC 609 Vangelo CCC 11551 

IL FIGLIO DELL’UOMO È VENUTO 
PER DARE LA PROPRIA VITA  

IN RISCATTO PER MOLTI 
 

 

Gesù reagisce vivamente di fronte alla 
minaccia che pesa ancora una volta sulla 
sua comunità a causa dell’ambizione sfre-
nata di avere i primi posti, di conquistare il 
potere. La sua lezione è molto severa, 
quasi solenne. Egli propone in compenso 
una nuova economia sociale: quella di 
una comunità senza potere la cui sola 
regola è servire, fino a offrire la propria 
vita per i fratelli, bevendo il calice fino 
all’ultima goccia. E per tutti i suoi membri, 
perché tutti sono fratelli. All’immagine del 
capo che comanda si oppone quella del 
capo che serve. Ed ecco che i capi avran-
no paradossalmente un solo compito: 
servire. Il suo prototipo è il Messia, diven-
tato piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di 
tutti gli schiavi, per il riscatto dei quali egli 
offre quello che possiede e quello che è: 
tutto. Egli ha appena formulato il suo pro-
getto di comunità, la sua carta 
“costituzionale”, alla quale tutti i parteci-
panti devono aderire: ognuno è servitore 
di tutti. 

PREGHIERA 

 

 

Ci siamo riuniti  

in questo giorno di festa, 

per innalzare a te il nostro grazie, 

Dio onnipotente e misericordioso, 

che doni a noi e a tutti Gesù,  

tuo Figlio, che svela pienamente  

il tuo amore. 

 

Servo per amore,  

libero di donare la vita, 

Gesù è tra noi non per farsi servire, 

lui che è Pane spezzato  

per la vita del mondo. 

Ai suoi discepoli insegna  

uno stile nuovo, 

lontano da quello  

dei capi delle nazioni, 

e di quanti,  

assetati di ricchezza e potere, 

sfruttano i loro fratelli. 

Quando imitiamo lui,  

rendendoci servi dei fratelli, 

gustiamo la bellezza del suo amore, 

e condividiamo la sua gloria. 

In questa giornata missionaria, 

aiutaci a sentirci coinvolti  

nell’annuncio del Vangelo  

a tutti gli uomini 

e nella solidarietà per quanti soffrono  

nella povertà e nell’indigenza. 

 

Amen. 

Il mese di Ottobre è il 
MESE MISSIONARIO 

 
 
 

Domenica 21 Ottobre 
si celebra la Giornata  

Missionaria Mondiale 
 

 

In fondo alla Chiesa sono  
a disposizione le bustine  

per la raccolta delle offerte destinate 
alle Pontificie Opere Missionarie 

Domenica 28 Ottobre  
si celebra la 

GIORNATA DELLA PAROLA 
 

Il Gruppo della Buona Stampa, al termine 
della S. Messa, propone il  

SUSSIDIO del Centro Biblico San Paolo 
“UNA FESTA CON LA BIBBIA” 

ed una edizione particolare della Bibbia 
 

________________ 
 

 

In preparazione a questa giornata, si 
propone alla Comunità la partecipazione 
 

- a un’ora di Adorazione Biblica 
  Giovedì 25 Ottobre in Cripta dalle 17:30 
 

- all’ascolto della Scuola della Parola  
  Giovedì 25 Ottobre in Cripta alle 21:00  
  tenuta da don Paolo Feduzi 
 

- al Rosario Biblico Venerdì 26 Ottobre 
  alle 21:00 in Chiesa con la 
  partecipazione dei Gruppi parrocchiali 

Domenica 21 Ottobre   
alle ore 16:00, presso la Basilica  

di San Lorenzo in Campo 
 

Celebrazione diocesana del 
 

MANDATO AGLI  
OPERATORI PASTORALI  

E AI CATECHISTI 
 

Presieduta dal Vescovo  
S.E. Mons. Armando Trasarti 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 21 per tutte le famiglie 

Lu 22 per le coppie di sposi in crisi 

Ma 23 per i fidanzati 

Me 24 per tutte le persone ammalate 

Gi 25 per le persone anziane e sole 

Ve 26 per le persone povere e bisognose 

Sa 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 20 18:00 

Eutizi fu Augusto (30ª) 
Tomassini fu Emilio, Lidia 

Marchetti fu Pietro, Emilia 

Zonghetti fu Dante, Simona 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 17:15 Incontro con i Genitori dei Bambini  

di 5ª Elementare 
ore 18:00 Presentazione Bambini di 5ª Elementare 

DOM 21 

  8:30 

Roscini fu Adele, Umberto 

Michelini fu Domenico 
Radi fu Paolo 

Scarpetti fu Gino e Mercedes 
Rondina fu Marziano 

Paoloni fu Domenico 

ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di  
Lamberto e Maria Nella Omiccioli 

ore 10:30 Incontro con i Genitori dei Bambini  
di 1ª Elementare 

ore 11:00 Presentazione Bambini di 1ª Elementare 

ore 16:00 Mandato Diocesano ai  
Catechisti e Operatori Pastorali  

(a S. Lorenzo in Campo) 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Ambrosini fu Ezio (30ª) 

Fontana fu Angelo 
Defunti delle Famiglie Fontana e Serra 

LUN  22 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
19:00 fu Zeno (30ª) 

23 
  8:30 

Defunti delle  

Famiglie Sanchioni e Scarpetti 
ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Polifonico 
MAR  

19:00 
Burattini fu Èlia (30ª) 

Delmonte fu Marino (30ª) 

MER 24 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  25 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Ora di Adorazione Biblica 
ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2003 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 

ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

ore 21:00 Scuola della Parola 
19:00 fu Rosa 

VEN 26 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Rosario Biblico 

19:00 Buttaroni fu Rina, Ettore 

SAB  

27 
  8:30 

fu Marsina, Gino 

fu Regina, Alfonso 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 17:15 Incontro con i Genitori dei Ragazzi  

di 2ª Media 
ore 18:00 Presentazione dei Ragazzi di 2ª Media SAB  18:00 

Battisti fu Dante e Anna 

Bedini fu Ezio, Custode 
fu Lina 

DOM 28 

  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

fu Nicoletta 
Marottesi fu Zaira, Giuseppina, Gino 

Defunti della Famiglia Marottesi 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Anna Torcoletti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Biagiotti fu Domenico, Maria 

Frattini fu Stefania 
Defunti delle Famiglie Morelli e Ridolfi 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  

Confessioni individuali 

Domenica 28 Ottobre ritorna l’ora solare 
 
 

L’ORARIO DELLE S. MESSE 
RIMANE INVARIATO 


