
Il vero onore 

S 
e giocassimo a immaginare un onore che ci piacerebbe riceve-

re, qualcuno penserebbe a un titolo onorifico, a una giornata 

con una persona importante, a un pubblico riconoscimento del-

le nostre capacità e realizzazioni.  

Non c’è nulla di male a sentirsi onorati, purché la giusta umiltà ci consenta 

di condividere il merito con chi l’ha reso possibile: i nostri maestri e chi ha 

supportato e consentito il nostro impegno grazie al suo (ad esempio i pro-

pri partner).    

Non ci stupisce dunque l’ardire di Giacomo e Giovanni, figli di un tonante 

Zebedeo, che chiedono un posto in prima fila, nella gloria di Dio, accanto 

a Gesù. Se siamo affezionati a lui, come non capirli? È facilmente il nostro 

stesso desiderio.  

Il primo insegnamento del maestro è nella linea della verità: ora non sanno 

cosa stanno chiedendo, non hanno idea del prezzo da pagare per essergli 

così vicini, bevendo lo stesso suo calice di dolore. Peraltro, nemmeno Ge-

sù ora sa quali anime nel tempo gli saranno state più vicine, chi avrà dirit-

to a quel posto. Il secondo insegnamento è una massima che ha già ripetu-

to altre volte. Tra i suoi discepoli il più onorevole è quello che nella prati-

ca si fa servo di tutti: senza pretese e rivendicazioni, felice di dare la vita 

per il bene altrui, per il riscatto dei bisognosi, per il sogno di un mondo più 

bello grazie al suo piccolo contributo. Un contributo senz’altro degno di 
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NON SAPETE CIÒ CHE DOMANDATE 
 

Signore, anche noi ogni tanto  
non sappiamo quello che domandiamo.  

Chiediamo la salute,  
mentre ce la roviniamo 

con una vita di corsa, con un’alimentazione esagerata, 
con qualche vizio che a poco a poco ci riempie di tossine.  

Chiediamo un buon lavoro,  
ben retribuito e di comando, 

salvo spendere in psicofarmaci e travasi di bile 
il surplus di orgoglio e di denaro che produce.  
Chiediamo la forza di superare certe difficoltà, 

quando gli ostacoli più grandi sono stati creati dalla nostra mente.  
Chiediamo il perdono  

ma non ricordiamo che la misura che ci spetta  
è quella che offriamo agli altri.  

Chiediamo di essere contornati di affetto, 
salvo poi ricacciarlo in malo modo quando ci sembra troppo asfis-

siante.  
Chiediamo qualche anno in più di vita  

per passarlo nella solitudine e nel dimenticatoio  
di un’età troppo anziana per essere goduta sul serio.   

Non chiediamo la cosa migliore,  
che ci hai lasciato nel Vangelo: 
«Sia fatta la tua volontà, Padre,  

perché tu sai già ciò di cui abbiamo bisogno».   

VANGELO VIVO :  VANGELO VIVO :  «Nelle cose più piccole è possibile trovare Cristo e ave-
re una vita ricca. L’importante è fare ogni cosa con fede ed entusiasmo». Così 
diceva suor Maria Laura Mainetti, una vita spesa nell'ambito educativo, nella  
congregazione delle Figlie della Croce. «Come Maria ai piedi della croce, siamo 
chiamate a essere accanto ai ‘crocifissi’ del nostro tempo, per condividere, servi-
re, evangelizzare le povertà che incontriamo sulla nostra strada». Destò scalpore 
il suo assassinio nel 2000, ad opera di tre adolescenti convinte di compiere un 
rito satanico. Loro stesse hanno testimoniato le sue ultime parole: «Eccomi! Si-
gnore, perdonale». La Chiesa l'ha recentemente riconosciuta martire e beata. 



29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti. 
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Giornata missionaria mondiale 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Gentili per Armando, Agnese e def. Fam. Gentili. 
 Fam. Bartolucci per Def. Fam. Bartolucci e Ciciliani 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Claudio Mazzarini per Nazzareno e def. Fam. Mazzarini 
S. Luca, evangelista  ) f) 
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. 
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LUNEDÌ 
LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

Massimo per Amedio, Daniela,Diego, Enrico, e Angelina. 
 

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e compagni  ) mf) ;S. Paolo 

della Croce  ) mf) 

Rm  5,12.15 b.17-19.20b-21; Sal 39 (40); Lc 12,35-38  Beati quei servi che 
il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
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MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Libera 
 

Rm 6,12-18; Sal 123 (124); Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. 

R Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
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MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Nella Ruggeri per Maria (1° anno) e def. Fam. Luminari. 

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 

R Beato l’uomo che confida nel Signore. 
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GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 “Die Septimo” di Alvaro Conti 

S. Giovanni Paolo II  ) mf) Rm 7,18-25a; Sal 118 (119); Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo 

non sapete valutarlo? 
R Insegnami, Signore, i tuoi decreti. 
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VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Fam. Coloso per def. Fam. 

S. Giovanni da Capestrano  ) mf) 
Rm 8,1-11; Sal 23 (24); Lc 13,1-9 

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 
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SABATO 
LO 1ª set 

 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io.  
 
 Mary Tinti per Marino Maltempi (2° anno), def. FAm. 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 

R Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Giacani per Gianfranco. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Maurizio Serini per Ceccolini Ida, Serini Claudio, Santino, Settimio e 
Tarabelli Raimondo. 

 Fam. Schiavoni per Agusto. 

 DOMENICA 24  Ottobre CELEBREREMO LA GIORNATA MONDIALE PER LE MISSIONI. Si possono segnare Sante Messe che verranno celebrate in terra 
di missione. 

 Da Domenica 17 la messa vespertina – alle ore 18.00. 
 Domenica 17 ottobre solenne concelebrazione per l’apertura del sinodo. Dall'11 al 16 ottobre ci prepareremo pregando. All’inizio della celebrazione, 

dopo il saluto iniziale, tutti i presenti invocheremo lo Spirito Santo con la preghiera Adsumus, quella usata al Concilio Vaticano II, che è stata scelta come pre-
ghiera «ufficiale» del Sinodo.  Lo svolgimento della serata che inizierà alle 16.45 in duomo con i delegati e poi alle 18.30 la messa 


