
COLLETTA
O 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...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                          Sap 7,7-11
Dal libro della Sapienza
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai
e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla
la ricchezza al suo confronto, non la
paragonai neppure a una gemma
inestimabile, perché tutto l'oro al suo
confronto è come un po' di sabbia e come
fango sarà valutato di fronte a lei l'argento.
L'ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non
tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti
i beni; nelle sue mani è una ricchezza
incalcolabile. PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                    Sal 89
R.Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!

R.Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre.

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo
per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,
per gli anni in cui abbiamo visto il male.

R.Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre.

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore,
nostro Dio: rendi salda per noi
l'opera delle nostre mani,
l'opera delle nostre mani rendi salda.

R.Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre.

II Lettura                          Eb 4,12-13
Dalla lettera agli Ebrei
La parola di Dio è viva, efficace e più
tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa
penetra fino al punto di divisione dell'anima
e dello spirito, fino alle giunture e alle
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri
del cuore. Non vi è creatura che possa
nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo
e scoperto agli occhi di colui al quale noi
dobbiamo rendere conto.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia, alleluia.
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VANGELO (Mc 10,17-30)
Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
In 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, 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
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà.Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, invochiamo da Dio nostro
Padre prudenza e sapienza perché
possiamo vivere e agire sempre in quella
carità che ha spinto Cristo Signore a donare
la sua vita per tutti gli uomini.Preghiamo
insieme e diciamo:
Padre buono, ascoltaci.

1. Per la Chiesa di Dio, perché manifesti
agli uomini il volto di Cristo, povero e umile,
mite e sapiente, e sia capace di testimoniare
con coraggio la gioia della fede in lui,
preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.

2. Per i genitori, gli educatori e i
catechisti, possano essere guidati e animati
nel loro impegno cristiano dalla Parola di
Dio, restando fedeli al loro mandato.
preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.



3. Per la nostra Comunità cristiana,
perché l'anniversario dell'apertura del
Concilio Vaticano II ci sproni a concretizzare
sempre più quanto lo Spirito ha voluto
insegnarci attraverso questo grande dono
alla Chiesa, preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.

4. Per ciascuno di noi, perché la
condivisione dell'unico pane di vita alla
mensa eucaristica trasformi i nostri cuori e
ci renda capaci di condividere con i fratelli
anche i beni della terra, preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.

O 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 perché alla luce della tua
sapienza possiamo valutare le cose e
diventare liberi per il tuo regno. Per Cristo
nostro Signore.   Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Se vuoi essere perfetto,
va', vendi quello che hai,

dallo ai poveri; poi vieni e seguimi".

OSIAMO
C'è chi vuole capire il senso della vita, anche
se ha tanto, anche se ha tutto. Come il
simpatico personaggio di oggi che chiede a
Gesù cosa fare per ottenere la vita
dell'Eterno. Gesù gli risponde a tono, senza
chiedergli niente di più. Non lo scoraggia,
non polemizza, avverte il suo desiderio
sincero. La sua è una risposta esemplare:
propone al giovane di osservare i
comandamenti, niente di particolarmente
difficile. Dio non chiede cose superiori alle
nostre forze.

È lui che media, che interviene, che si
adatta.
La fede è accessibile, la salvezza, cioè la
vita piena, parte dalle piccole cose.
Quello gli rispose: "Maestro, tutte queste
cose le ho osservate sin dalla mia
fanciullezza". Mi incuriosisce proprio tanto
questo ragazzo, ammette candidamente
di osservare tutti i precetti, di essere a
posto, di averlo fatto da sempre. Li ha
seguiti i precetti, da sempre, ma non è
quella la soluzione. Il suo cuore è ancora
assetato. Cosa gli manca? Ha seguito la
regola e il rigore. Gli mancano la bontà e la
misericordia. Gesù è pronto a dargli l'amore
che ancora non ha conosciuto. La regola e
il rigore non colmano il cuore. Non spengono
la sete. Gesù, visto il desiderio del giovane,
colma la distanza. Gesù guardandolo lo
amò. Non basta seguire le regole.
Dobbiamo, prima o dopo, fare esperienza
di quello sguardo. L'esperienza che cambia
la vita. Solo se sentiamo su di noi lo
sguardo amorevole del Signore possiamo
dire di avere fatto esperienza di Dio, solo se
sentiamo in noi lo sguardo mai giudicante
del Maestro cogliamo la verità della proposta
cristiana. Gli disse: "Ti manca ancora una
cosa. Va', vendi tutto ciò che hai, dallo ai
poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi, vieni
e seguimi!". Gesù chiede. Una serie di
imperativi: va', vendi, dallo, vieni, seguimi!,
movimentano la scena accelerando i tempi.
Se il giovane non si è accontentato della
regola ecco la proposta di abbandonare
tutto per seguire la misericordia. Non si
tratta di liberarsi delle ricchezze ma di
condividerle, di amplificare i comandamenti
diretti al prossimo per condividere. Ciò che
manca al giovane virtuoso è il coraggio di
sognare, di volare, di essere ciò che Dio ha
pensato per lui. La proposta di Gesù è
netta: lascia ciò che non sazia e seguimi. E
per farlo ci guarda con amore. Se ne va
triste il giovane. Ce ne andiamo tristi se non
abbiamo il coraggio di credere nella santità
che Dio mette nei nostri cuori. Osiamo.

Paolo Curtaz



11 Ottobre 2015 - 18 Ottobre 2015
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

IL CATECHISMO E' RIPARTITO SABATO 10 OTTOBRE

Lunedì 12 ottobre ore 18.30: 1° incontro di formazione con i catechisti sul tema:
"Catechesi e Bibbia" relatore Mariano Inghilesi (cena insieme)

Giovedì 15 ottobre ore 16.30:
Adorazione Eucaristica

Domenica 18  ottobre:
Uscita di apertura dell'anno scout

Mercoledì 21 ottobre: Incontro con Paolo Curtaz
Ore 18: Incontro con i giovani - Ore 21: Incontro con le coppie

Chiesa di S. Pio X al Sodo
-------------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 962,11
-------------------------

La Comunità ricorda coloro che ci hanno lasciato: Bianchi Francesca
-------------------------

     Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 11 OTTOBRE                       
XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13;  
Mc 10,17-30 
Saziaci, Signore, con il tuo amore 

Ore   8.00: Corrado, Dina 
Ore 10.00: Giulio 
Ore 11.30: Silverio, fam. Carraresi, Dario 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 12 OTTOBRE                      
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32  
Il Signore si è ricordato del suo amore  

Ore   8.30: Federico, M.Luisa 
 
Ore 18.00: Sara, Fedora, Grazia, Vincenzo; 
                 Franca (vivente) 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE                    
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Dino, Egisto, Cesarina,  
                 Christine,  Amerigo  

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE                        
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 
Secondo le sue opere, Signore,  
tu ripaghi ogni uomo 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Franco  

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE                     
S. Teresa di Gesù - memoria 
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54  

Ore   8.30: Nino, Mirella, Zelia, Rina 
 
Ore 18.00:  

VENERDI’ 16 OTTOBRE                    
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 
Tu sei il mio rifugio, Signore 

Ore   8.30: Iole, Riccardo 
 
Ore 18.00: Olga 

SABATO 17 OTTOBRE                              
S. Ignazio di Antiochia - memoria  
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 

Ore   8.30: Roberto, Anna, Renato 
Ore 17.00:  
Ore 18.00:Veneranda, Paolo, Graziella,  
                fam. Mori, Paoli    

DOMENICA 18 OTTOBRE                          
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16;  
Mc 10,35-45  
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Giuseppe, Carlo, Nevia  
Ore 11.30: Norina, Luigi 
Ore 18.00:  

 

http://www.pieverifredi.it

