
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
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

O Dio della pace e del perdono, che hai
inviato il tuo Figlio nel mondo per dare la sua
vita in riscatto per tutti, concedi alla tua
Chiesa di servire l'umanità intera a immagine
di Cristo, servo e Signore.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. 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.
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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,
tentati, come i figli di Zebedeo, dalla brama
di potere, chiediamo nella preghiera di
divenire capaci di servire i fratelli e le
sorelle fino a donare anche la vita.

Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, insegnaci a servire

1. Per tutti i discepoli di Cristo, si
accostino a lui con cuore disponibile ad
ascoltare la sua Parola e seguire la sua via,
senza pretese di onori e ricompense,

preghiamo

Signore, insegnaci a servire



2. Per ciascuno di noi: ricordi sempre
che essere discepoli di Cristo significa essere
immersi in lui condividendo le sue prove e
il suo essere rifiutato dai potenti,

preghiamo

Signore, insegnaci a servire

3. Per coloro che occupano un posto di
responsabilità, perché testimonino lo spirito
di servizio e vivano il loro ruolo di autorità
con uno stile evangelico,

preghiamo

Signore, insegnaci a servire

4. Per la nostra comunità cristiana,
perché veda nei più poveri e nei più deboli
Cristo umiliato, da amare e da servire nel
volto dei fratelli e sorelle,

preghiamo

Signore, insegnaci a servire

Ascolta, Padre, il tuo popolo e donagli la
luce dello Spirito affinché impari a servire
l'umanità a cominciare dai piccoli e dai
poveri imitando il Figlio tuo venuto come
servo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Il Figlio dell'uomo è venuto

per dare la propria vita
in riscatto per molti.

Nella gerarchia di Dio chi ama
occupa il posto più alto

Giovanni, il discepolo prediletto, 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, 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: 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. 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. 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 liberi.

 Padre Ermes Ronchi



17 Ottobre 2021 - 24 Ottobre 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Da sabato 16 ottobre è iniziato l'anno catechistico 2021/2022

Giovedì 21 ore 16.30-19.30:
Adorazione eucaristica
Venerdì 22 ore 21:

Veglia missionaria diocesana presso la parrocchia Sacra famiglia in via Gioberti, 35
Domenica 24 ottobre:

Giornata Missionaria Mondiale (raccolta per le missioni)
Domenica 24 ottobre:

Festa del Volontariato (presso i locali della Misericordia)
Domenica 24 ottobre:

Giornata apertura anno scout
       ------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 896,50
        ------------------

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 17 OTTOBRE          
XXIX DOMENICA T. ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16;  
Mc 10,35-45 
Donaci, Signore, il tuo amore 

Ore   8.00: Clara, Armando 
Ore 10.00: Giovanni, Clemenza, Nunziata, 

Giuseppe, Vito 
Ore 11.30: Lino, Andrea, Marcella, Bruno,  
                 Lino, Piedad 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 18 OTTOBRE     
San Luca evangelista 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

Ore   8.30: Elena 
 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE  
Rm 5,12.15.17-19.20-21; Sal 39;  
Lc 12,35-38 
Dio, vengo per fare la tua volontà  

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Leda, Corrado 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE  
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: d.Felicino, Nello, Antonietta 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE                
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

Ore   8.30: fam. Pala-Tedde 
 
Ore 18.00: Letizia (viv) 

VENERDI’ 22 OTTOBRE  
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

SABATO 23 OTTOBRE  
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

Ore   8.30:  
Ore 17.00: Ersilia 
Ore 18.00: Iride, Athos, fam.Bacciotti 

DOMENICA 24 OTTOBRE        
XXX DOMENICA T. 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: Corrado, Dina 
Ore 10.00: Silvana, Paolo 
Ore 11.30:  Silverio, fam.Carraresi, 
                  Adolfo, Concetta 
Ore 18.00: Enzo 

 


