
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,  Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,  tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA
Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato
in Cristo il sommo sacerdote che è entrato
nel santuario dei cieli in forza dell'unico
sacrificio di espiazione; concedi a tutti noi
di trovare grazia davanti a te, perché
possiamo condividere fino in fondo il calice
della tua volontà e partecipare pienamente
alla morte redentrice del tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te..Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                        Is 53,10-11
Dal libro del profeta Isaìa
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà
a lungo, si compirà per mezzo suo la
volontà del Signore.

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza; il giusto
mio servo giustificherà molti, egli si
addosserà le loro iniquità.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                    Sal 32
R.  Donaci, Signore, il tuo amore:

 in te speriamo.
Retta è la parola del Signore e fedele ogni
sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto;
dell'amore del Signore è piena la terra.
R.  Donaci, Signore, il tuo amore:

 in te speriamo.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
R.  Donaci, Signore, il tuo amore:

 in te speriamo.
L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
R.  Donaci, Signore, il tuo amore:

 in te speriamo.

II Lettura                          Eb 4,14-16
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, poiché abbiamo un sommo
sacerdote grande, che è passato attraverso
i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo
ferma la professione della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote
che non sappia prendere parte alle nostre
debolezze: egli stesso è stato messo alla
prova in ogni cosa come noi, escluso il
peccato.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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Accostiamoci dunque con piena fiducia al
trono della grazia per ricevere misericordia
e trovare grazia, così da essere aiutati al
momento opportuno.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Mc 10,35-45)
Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo,
dicendogli: "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 concederlo; è per coloro per
i quali è stato preparato". Gli altri dieci,
avendo sentito, cominciarono a indignarsi
con Giacomo e Giovanni. Allora 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".
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, guardiamo a Cristo, venuto
fra gli uomini non per essere servito ma per
essere servo di tutti e chiediamo nella
preghiera di saperlo imitare con generosità.
Preghiamo insieme e diciamo:
Aiutaci, Signore, a seguire la tua via

1. Per la Chiesa, perché continui a
trasmettere al mondo il messaggio d'amore
di Gesù che per noi ha voluto prendere la
croce su di sé, per liberarci e insegnarci la
via della Vita. Preghiamo
Aiutaci, Signore, a seguire la tua via

2. Per i nostri giovani: custodiscano
l'entusiasmo dell'adesione a Cristo anche
nell'impatto con le difficoltà, le
incomprensioni che la vita e la società
possono far incontrare. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a seguire la tua via



3. Per noi riuniti in questa Giornata
Missionaria Mondiale, Signore fa' che
andiamo oltre la nostra mediocrità ed
egoismo, verso chi ha bisogno di noi e del
nostro tempo, per fare dono di noi stessi
agli altri. Preghiamo
Aiutaci, Signore, a seguire la tua via

4. Signore Gesù, accompagna l'opera
dei missionari che proclamano la tua Parola
e operano per costruire un mondo migliore,
più giusto e fraterno. Preghiamo
Aiutaci, Signore, a seguire la tua via

Ascolta, Padre, questo tuo popolo, la tua
grazia ci renda aperti e generosi, liberi e
accoglienti e sostenga la nostra speranza.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la
sua vita in riscatto per tutti gli uomini.

 Il sentiero nascosto
... Noi viviamo nel mondo del potere, noi
abbiamo dentro di noi, anche se non ce ne
accorgiamo quei germi seminati dal mondo,
diciamo pure con parola più laica, dalla
cultura, dalla scuola che abbiamo
frequentato. Abbiamo delle tendenze che
sono legate al conflitto. Ecco perché mi fa
spavento il risorgere del razzismo
ideologico, come mi piace chiamarlo, che
non è semplicemente una ripugnanza per
il colore della pelle, è il disprezzo per coloro
che non appartengono al nostro sistema di
potere e lo minacciano e lo fanno
scricchiolare. Allora noi prestiamo agli esclusi
i volti terribili del terrore, li giudichiamo con
categorie estreme, malvagie. Questa
frattura ci porta pian piano a farci solidali
con la logica del potere, che è il male che
cammina nella storia. Questa riflessione è
necessaria per non fare del momento
evangelico un momento accanto alla vita,

una specie di pausa domenicale per rifarci
una coscienza buona, il bucato settimanale
che ci permette di tornare più contenti di
prima alla vita di tutti i giorni. La religione
può diventare una artificiosa ricostruzione
della buona coscienza in chi non ha diritto
di avere una buona coscienza. Dobbiamo
portare scoperte in noi le responsabilità,
non camuffarle scaricando su arcane
potenze o su destini provvidenziali ciò che
invece rientra nello spazio delle nostre
scelte e dei nostri giudizi. Questo è il modo
per me di leggere il Vangelo senza staccare
i piedi dalla sofferta partecipazione alla
storia di tutti i giorni. Ecco perché questa
lettura del Vangelo non può piacere
nemmeno a noi; essa non ci manda mal
consolati ma ci rimette in questione: "Potete
voi bere questo calice?". E fuori metafora:
"Siete pronti voi a subire dispregio perché
mostrate amore per chi è disprezzato?
Siete pronti ad accettare eventualmente il
conf1itto con gli uomini del potere, per
amore di coloro che sono schiacciati dal
potere?". Queste sono le domande
attualizzate. Senza queste domande il resto
- lo ripeto - crea uno scompartimento,
esterno ed interno, dove i conflitti invece di
essere affrontati vengono risolti nella
confusione nella evasione, in modo che
essi continuino il loro gioco come prima,
trovandoci, nella migliore delle ipotesi,
indifferenti, come chi ama la verticale della
contemplazione mentre i conflitti sono
nella orizzontalità della storia dominata dal
potere. Queste fughe non ci sono concesse.
Ecco perché noi stiamo cercando di
rintracciare il sentiero nascosto per
accostarci alla universalità del mistero
dell'uomo che noi confessiamo essersi
manifestata nel mistero di Gesù, figlio
dell'uomo, e lo rintracciamo attraverso ciò
che dicono le vicende degli uomini di questo
tempo, gli ultimi, quelli che sono chiamati a
servire, per destino storico, e che oggi
sanno rileggere queste cose e viverle con
ricchezza di fantasia…

 P. Ernesto Balducci



21 Ottobre 2018 - 28 Ottobre 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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 ore 18: Presentazione della stagione teatrale presso il teatro

Lunedì 22 ore 19-21.15: Incontro vicariale per i catechisti (S. Pio X al Sodo)
Martedì 23  ore 18.30: Incontro animatori per la catechesi degli adulti

Mercoledì 24 ore 16.15: Catechesi degli adulti presso i locali della Misericordia
Giovedì 25 ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica

Giovedì 25 ore 20.45: Incontro con Antonella Lumini, eremita in città
(primo incontro di un percorso di meditazione sul tema "Essere l'essere")

Sabato 27 ore 20: Messa con nomina a parroco di don Andrea a Corniola
Domenica 28: Festa del volontariato presso la Misericordia di Rifredi

Lunedì 29 ore 21: Incontro con P. Giulio Albanese, comboniano
al teatro nuovo sentiero (ore 20 apericena)

-------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 959,44

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

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: Brenno, Agata, Nella, Eugenio  

LUNEDI’ 22 OTTOBRE     
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE               
Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Il Signore annuncia la pace al suo popolo 

Ore   8.30: Ines, Leandro, Clotilde,  
Adelina, Alfredo 

Ore 18.00: Anna,Renata,Arduino,Iride,Athos 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE  
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alla salvezza 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Giovanna, Fiammetta, Renato 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE                   
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

Ore   8.30: Franco 
 
Ore 18.00:Rina, Salvatore, Antonio,  
                Giuseppe, Pasquale 

VENERDI’ 26 OTTOBRE   
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

Ore   8.30: Castrenze, Maria Audenzia 
 
Ore 18.00:Corrado,Leda,Ester,Riccardo,Severino 

SABATO 27 OTTOBRE  
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Lidia, fam.Mori-Paoli, Zoila Alegria 

DOMENICA 28 OTTOBRE                 
XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Teresa, Camilla 
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00:Caterina,Rina,Mario,Annita,Rosa,Luigi 

 

http://www.pieverifredi.it

