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“Gesù fissò lo sguardo  

su di lui, lo amò” Mc 10, 17-30 

Preghiera 

Signore Gesù, quel 
ricco se n’è andato 

triste, ma anche tu ti 
sei rattristato per il 
suo rifiuto che lo ha 
allontanato da te e 

dalla vita. 
Dov’è ora? 

Voglio pensare che 
il tuo “Vieni, 

seguimi” lo abbia 
seguito e pungolato  
tutta la vita, fino alle 

lacrime. 
Magari, pentito, è 
stato tra quelli che 

hanno venduto tutto 
mettendolo ai piedi 

dei tuoi apostoli, per 
la comunità. 

Ti prego, Signore, 
per tutti quelli che ti 

hanno detto “no” 
nella vita. 

Fa’ che, vedendo la 
comunità, liberi da 

tutto, desiderino 
seguire te. 

Gesù uscito sulla strada vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli 

incontri, a chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. 

Maestro che insegna l’arte dell’incontro. Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre 

incontro: come uno che ha fretta, fretta di vivere. Come faccio per ricevere la vita 

eterna? Termine che non indica la vita senza fine, ma la vita stessa dell’Eterno. Gesù 

risponde elencando cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non 

riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi 

trasmettono vita, la vita di Dio che è amore. 

Maestro, però tutto questo io l’ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la 

vita. Vive quella beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli 

insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”. 

Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, 

incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e 

lo amò. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso 

subisce l’incantamento del Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione 

del racconto va nella direzione che non ti aspetti: Una cosa ti manca, va’, vendi, dona 

ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcuno; fai felici altri se vuoi essere felice. 

E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro 

piatti la valuta più pregiata dell’esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il 

maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in quell’uomo ricco e 

senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E se ne andò triste perché 

aveva molti beni. 

Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, 

Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù amava, 

sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunione: Zaccheo 

e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici 

con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo sul denaro si possono ridurre a due 

soltanto: a) non accumulare, b) quello che hai, ce l’hai per condividerlo. Non porre la 

tua sicurezza nell’accumulo, ma nella condivisione. 

Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto 

ma per avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, 

ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai 

in cambio cento volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, 

se non della zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita.  

(P. Ermes Ronchi) 

Comunità in Festa 



ORARIO SS. MESSE 

Feriali: ore 17.30 

Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Domenica 14 ottobre 

Ore 8-9.30-11.30-17.30: SS. Messe 

Nella S. Messa delle ore 11.30 sarà consegnato il 

“Mandato” ai catechisti, alla presenza dei genitori e dei 

ragazzi del catechismo. Inoltre, nella stessa 

celebrazione, ci sarà il battesimo di Benedetta e 

Lorenzo. 

Ore 13.00: Pranzo di Fraternità dell’Esultanza 

(prenotazione gradita, telefonando ai numeri di cellulare 

349.29.28.983 (don Augusto), 333.17.84.072 

(Giovanna). 

Ore 17.30: S. Messa Solenne a Conclusione della Festa 

dell’Esultanza con la partecipazione del Coro Polifonico 

“Domenico Stella di Carpineto Romano diretto dal M° 

Franco Campagna. Seguirà un loro breve Concerto.  

Ore 19.00: Estrazione dei Premi della Riffa. 

Nel giardino della Chiesa ci sarà uno stand   

gastronomico (Pizze fritte e bevande). 

Lunedì 15 ottobre  

Ore 16.00: Sistemazione del materiale servito per la 

Festa dell’Esultanza. 

Venerdì 19 ottobre 

Ore 9.00: Lodi ed Esposizione del SS.mo Sacramento 

fino alle ore 16.45 e a seguire S. Rosario meditato e S. 

Messa. 

 

Convegno Diocesano (all’Acero): 

Venerdì  19 ottobre, dalle ore 17 alle 21.00 

Sabato 20 ottobre, dalle 9.45 alle 14.00 

 

Domenica 21 ottobre 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. In tutte 

le SS. Messe verranno raccolte offerte  per le chiese 

povere. Si fa appello alla generosità di tutti. 

* Si cerca la disponibilità di volontari per svolgere la 

Rappresentazione del  Presepe vivente che si 

svolgerà presumibilmente la settimana prima del 

Natale. 

Gaudete et exultate 
I santi della porta accanto 

6. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o 

canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità 

dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, 

perché “Dio volle santificare e salvare gli uomini 

non individualmente e senza alcun legame tra 

loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo 

riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella 

santità”.  Il Signore, nella storia della salvezza, 

ha salvato un popolo. Non esiste piena identità 

senza appartenenza a un popolo. Perciò 

nessuno si salva da solo, come individuo isolato, 

ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa 

trama di relazioni interpersonali che si 

stabiliscono nella comunità umana: Dio ha 

voluto entrare in una dinamica popolare, nella 

dinamica di un popolo. 

Sapienza in Pillole 
“Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un 

tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in 

ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo 

atto di cura, che hanno tutti il potenziale per 

trasformare una vita intorno”. (Leo Buscaglia)  

Cerchiamo di riscoprire il valore dei piccoli gesti 

quotidiani. Sicuramente non siamo attrezzati per 

fare miracoli! Ma sicurissimamente possiamo fare 

tutti piccole cose che possono cambiare la vita 

degli altri, cose che contribuiscono a far stare bene. 

Pellegrinaggi 2018 
* POMPEI E MONTECASSINO (In collaborazione con 

il gruppo di Segni): Giovedì 18 Ottobre 2018. 

Quote: Pullman (€ 20.00) e Pranzo al Ristorante (€ 

20.00). Iscrizioni in Parrocchia entro il 14 Ottobre 

2018 (ore 9.00-12.00 e ore 16.00-19.00) *La 

partenza è fissata per le ore 6.00 da Segni e per le 

ore 6.15 da Colleferro (S. Bruno). È possibile fare il 

pranzo al sacco. 


