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“Maestro, vogliamo che tu faccia 

per noi quello che ti chiederemo” Mc 10, 35-45 

Preghiera 

Signore Gesù, come 
Giacomo e Giovanni, 

anche noi spesso 
«vogliamo che tu ci 
faccia quello che ti 

chiediamo». 

Non siamo, infatti, 
migliori dei due 

discepoli. 

Gesù, aiutaci a 
comprendere l’amore 

che ti ha spinto a bere il 
calice della sofferenza 

al nostro posto, a 
immergerti nei flutti 

del dolore e della morte 
per strappare dalla 
morte eterna noi, 

peccatori. 

Aiutaci a contemplare, 
nel tuo estremo 

abbassamento, l’umiltà 
di Dio. 

Liberaci dalla stolta 
presunzione di 

sottomettere gli altri a 
noi stessi e infondici nel 
cuore la carità vera, che 

ci farà lieti di servire 
ogni fratello con il dono 

della nostra vita. 

Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si mette di fronte a 

Gesù e gli chiede, con il fare proprio di un bambino: «Voglio che tu mi dia quello 

che chiedo. A me e a mio fratello». Eppure Gesù lo ascolta e rilancia con una 

bellissima domanda: «Cosa vuoi che io faccia per voi?». «Vogliamo i primi posti!» 

Dopo tre anni di strade, di malati guariti, di uomini e donne sfamati, dopo tre 

annunci della morte in croce, è come se non avessero ancora capito niente. Ed ecco 

ancora una volta tutta la pedagogia di Gesù, paziente e luminosa. Invece di 

arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il Maestro riprende ad argomentare, a spiegare il suo 

sogno di un mondo nuovo. 

Non sapete quello che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a 

toccare con questa domanda, quale povero cuore, quale povero mondo nasce da 

queste fame di potere. E la dimostrazione arriva immediatamente: gli altri dieci 

apostoli hanno sentito e si indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati 

dalla stessa competizione per essere i primi. 

Adesso non solo i due figli di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti 

e autoritari come indica il loro soprannome), ma tutti e dodici vengono chiamati di 

nuovo da Gesù, chiamati vicino. 

E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra 

dominano sugli altri, si impongono... Tra voi non così! Credono di governare con la 

forza... tra voi non è così! 

Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole 

diventare grande tra voi sia il servitore di tutti. Servizio, il nome difficile dell'amore 

grande. Ma che è anche il nome nuovo, il nome segreto della civiltà. Anzi, è il nome 

di Dio. Come assicura Gesù: Non sono venuto per procurarmi dei servi, ma per 

essere io il servo. La più sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le 

autodefinizioni di Gesù. Parole che danno una vertigine: Dio mio servitore! Vanno a 

pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il padrone e signore 

dell'universo al cui trono inginocchiarsi tremando, ma è Lui che si inginocchia ai 

piedi di ogni suo figlio, si cinge un asciugamano e lava i piedi, e fascia le ferite. 

Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico modo perché non 

ci siano più padroni è essere tutti a servizio di tutti. E questo non come riserva di 

viltà, ma come moltiplicazione di coraggio. Gesù infatti non convoca uomini e 

donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. Belli 

della bellezza di un Dio con le mani impigliate nel folto della vita, custode che 

veglia, con combattiva tenerezza, su tutto ciò che fiorisce sotto il suo sole. (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 21 ottobre 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Il tema 

annuale è: “I giovani per il Vangelo”. Potete aiutarvi 

con un video di animazione missionaria, in vista 

della celebrazione della Giornata Missionaria 

Mondiale che è possibile scaricare gratuitamente 

direttamente dal sito: https://vimeopro.com/

lucinelmondo/giovaniperilvangelo. 

In tutte le SS. Messe del sabato e della domenica 

verranno raccolte offerte  per le chiese povere. E 

possibile prendere la tradizionale bustina che verrà 

predisposta sui banchi portarla a casa e riportarla 

con la propria offerta la domenica successiva. Si fa 

appello alla generosità di tutti. 

Martedì 23 ottobre 

Ore 18.00: Riunione dei catechisti per predisporre 

le iniziative dell’anno pastorale 2018/19 (Ritiri 

catechisti, adozione testi del primo anno, 

organizzazione Avvento-Natale, ecc.). 

Venerdì 26 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. 

Si cerca la disponibilità di volontari per svolgere la 

Rappresentazione del Presepe vivente che si 

svolgerà presumibilmente la settimana prima del 

Natale. Per info: rivolgersi al Parroco 

(349.29.28.983) o a Carlo Bellisario 

(388.97.12.904). Personaggi: Angelo, Maria e 

Giuseppe, Elisabetta ed Erode, Guardia di Erode, 

Profeti, Michea, Isaia e Zaccaria, Sant’Anna, 

Rabbino, Soldato, Pastori (quattro), I Magi (tre), 

Comparse (dieci). 

Lodi Mattutine delle ore 9.00: si chiede gentilmente 

la partecipazione di più persone a questo momento 

iniziale della vita della Parrocchia con la preghiera 

di lode del mattino. 

Gaudete et exultate 
8. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il 

Signore ci presenta attraverso i più umili membri 

di quel popolo che «partecipa pure dell’ufficio 

profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva 

testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una 

vita di fede e di carità». Pensiamo, come ci 

suggerisce santa Teresa Benedetta della Croce, che 

mediante molti di loro si costruisce la vera storia: 

«Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti 

e i santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita 

mistica rimane invisibile. Sicuramente gli 

avvenimenti decisivi della storia del mondo sono 

stati essenzialmente influenzati da anime sulle 

quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali 

siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli 

avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è 

qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui 

tutto ciò che è nascosto sarà svelato». 

Sapienza in Pillole 
SAGGEZZA GIAPPONESE 

“Se non è tuo non prenderlo. Se non è giusto non 

farlo, se non è vero, non dirlo. Se non sai stai zitto”. 

 

Chissà quante volte ci siamo morsicati la lingua 

dopo che una parola ci era sfuggita dalla nostra 

bocca. Raccomandiamo una sana necessità di 

un'ascesi della parola, soprattutto in un tempo in 

cui il cellulare, che ad alcuni ustiona l'orecchio 

tanto ce l'hanno incollato, è un incentivo costante 

alla chiacchiera più sfrenata e banale.  

“Mi sono spesso pentito di aver parlato, mai di 

aver taciuto.(Publilio Siro). 

Comunione e Cresima 
Si rende noto che il catechismo in preparazione 

della Prima Comunione e della Cresima è iniziato il 

lunedì 8 ottobre. È ancora possibile effettuare 

l’iscrizione entro il 3 novembre 2018. Rivolgersi al 

Parroco (tutti i giorni: ore 9.30-12.00 e 16.00-19.00) 


