
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
La Parola di Dio ci stimola a riflettere sulle
nostre abitudini e sicurezze e a non confidare
soltanto nei beni materiali. Preghiamo
perché il nostro cuore sia sempre aperto
alla parola di Dio. Preghiamo insieme e
diciamo: Ascoltaci, o Signore.

1. Per papa Francesco, i vescovi e i
sacerdoti: sappiano dare un esempio
concreto di distacco dai beni materiali,
scegliendo la via della povertà,
preghiamo.

Ascoltaci, o Signore.



2. Per il mondo ricco e industrializzato,
perché le nuove politiche non spingano
soltanto alla difesa dei propri interessi e
confini, ma sappiano invece valorizzare e
stimolare l'economia e lo sviluppo dei Paesi
più poveri, preghiamo.

Ascoltaci, o Signore.

3. Illumina i catechisti, gli animatori e
tutti coloro che svolgono un servizio nella
Chiesa, perché, sull'esempio di Gesù,
imparino a darsi con umiltà, senza attendere
nulla all' infuori della gioia di essere a servizio,
preghiamo.

Ascoltaci, o Signore.

4. Sostieni i nostri ragazzi a
intraprendere con gioia questo cammino di
crescita verso di Te: aiutaci ad incontrarti
nei nostri amici, nei catechisti, nelle persone
che ogni giorno si prendono cura di noi,
preghiamo.

Ascoltaci, o Signore.

O Padre, spesso siamo tentati dalle cose
materiali e facciamo fatica ad affermare i
valori veri: l'onestà, la generosità, l'amore
verso i piccoli e verso Te. Donaci la forza
di essere cristiani autentici e uomini
coerenti. Per Cristo nostro Signore. Amen.

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

dallo ai poveri; poi vieni e seguimi".

La libertà che il giovane ricco
non ha capito

Un tale corre incontro al Signore. Corre,
con un gesto bello, pieno di slancio e
desiderio. Ha grandi domande e grandi
attese. Vuole sapere se è vita o no la sua.

E alla fine se ne andrà spento e deluso.
Triste, perché ha un sogno ma non il
coraggio di trasformarlo in realtà.
Che cosa ha cambiato tutto? Le parole di
Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai poveri,
e poi vieni. I veri beni, il vero tesoro non
sono le cose ma le persone. Per arrivarci,
il percorso passa per i comandamenti, che
sono i guardiani, gli angeli custodi della vita:
non uccidere, non tradire, non rubare.
Ma tutto questo l'ho sempre fatto.
Eppure non mi basta. Che cosa mi manca
ancora? Il ricco vive la beatitudine degli
insoddisfatti, cui manca sempre qualcosa,
e per questo possono diventare cercatori
di tesori. Allora Gesù guardandolo, lo amò.
Lo ama per quell'eppure, per quella
inquietudine che apre futuro e che ci fa
creature di domanda e di ricerca. Una cosa
ti manca, va', vendi, dona.
Quell'uomo non ha un nome, è un tale, di
cui sappiamo solo che è molto ricco. Il
denaro si è mangiato il suo nome, per tutti
è semplicemente il giovane ricco. Nel
Vangelo altri ricchi hanno incontrato Gesù:
Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna,
Giovanna. E hanno un nome perché il
denaro non era la loro identità. Che cosa
hanno fatto di diverso questi, che Gesù
amava, cui si appoggiava con i dodici?
Hanno smesso di cercare sicurezza nel
denaro e l'hanno impiegato per accrescere
la vita attorno a sé. È questo che Gesù
intende: tutto ciò che hai dallo ai poveri! Più
ancora che la povertà, la condivisione. Più
della sobrietà, la solidarietà. Il problema è
che Dio ci ha dato le cose per servircene e
gli uomini per amarli. E noi abbiamo amato
le cose e ci siamo serviti degli uomini...
Quello che Gesù propone non è tanto un
uomo spoglio di tutto, quanto un uomo
libero e pieno di relazioni. Libero, e con
cento legami. Che si riempie di volti. Seguire
Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di
moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere
tutto.

Padre Ermes Ronchi



14 Ottobre 2018 - 21 Ottobre 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 13 e domenica 14: Raccolta per il Progetto "Adotta una famiglia"

Domenica 14 ore 10: Messa di apertura dell'anno catechistico 2018/2019

Giovedì 18  ottobre ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica

Venerdì 19 ore 21: Veglia missionaria diocesana presieduta dal card. Betori
Presso S. Maria Ausiliatrice a Novoli

Sabato 20 e domenica 21: Giornata Missionaria mondiale
(raccolta per le Missioni)

Mercatino dei dolci per aiutare i nostri amici Missionari (in sala parrocchiale)

Domenica 21 ottobre: Giornata di inizio anno scout
Domenica 21 ore 18: Presentazione della stagione teatrale presso il teatro

-------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa per i lavori sono state € 1.742,08

-------------------------
     Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 14 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:Carlo,Luigi,Santo,Antonio, 
Valentina,Pietro 

Ore 10.00:  
Ore 11.30: Romolo, Pietro 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 15 OTTOBRE     
S. Teresa d’Avila - memoria 
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; 
Lc 11,29-32 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: fam. Giorgi, Manni, De Serio, Signori 

MARTEDI’ 16 OTTOBRE               
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore 

Ore  8.30:Guido, Gesuina, Angiolo, Lina, Giuseppe 
 
Ore 18.00:  

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE  
S. Ignazio di Antiochia - memoria 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46  

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE                  
San Luca Evangelista - Festa 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

Ore   8.30: Enza (ringraziamento) 
 
Ore 18.00: Assunta, Lucia 

VENERDI’ 19 OTTOBRE      
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore   8.30: Annamaria, Giuliano, Bruno 
 
Ore 18.00: Roberta, Renato, Vanda, 
                 Partorina, Incoronata 

SABATO 20 OTTOBRE  
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

Ore   8.30:Domenico,Emanuela,Giuseppe,Angiolo 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Ersilia, Antonio, Adele, Pietro, Sergio 

DOMENICA 21 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:  
Ore 11.30: Letizia(vivente) 
Ore 18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

