
  

La preghiera di chi serve 
 

Signore fa di me uno strumento di verità, 

ove c'è errore io porti correzione, 

ove c'è arroganza, io porti umiltà, 

ove c'è contrasto, io porti serenità. 
 
Signore, non farmi ritenere superiore agli altri, 

ma solo obbediente al tuo insegnamento, 

per idee, credo e modo di pensare; 

non l'unico, il migliore e l'indispensabile per gli altri, 

ma semplicemente disponibile a servire il bene di tutti. 
 
Signore illuminami ad essere coerente 

con le cose che ho pensato 

per il bene altrui 

affinché ogni mia azione 

si svolga nel segno del servizio. 
 
Signore fa di me uno strumento di giustizia, 

affinché non privilegi gli amici e quanti mi sono vicini, 

ma tratti tutti allo stesso modo, 

privilegiando chi è nel reale bisogno. 
 
Signore che io lavori a servizio del prossimo 

per dare il mio piccolo contributo 

al bene comune e a quello di ciascuno e di tutti. 
 
Signore guida Tu il corso degli eventi, 

affinché io possa operare con tutti coloro che, 

in questo momento epocale, 

hanno di mira il bene di tutti e sappia essere concretamente 

dalla parte dei più deboli e fragili socialmente. 
 
Signore, ti chiedo umilmente che il potenziamento 

della giustizia sociale e dei diritti-doveri dei cittadini, 

sia assicurato nella sincera collaborazione 

tra tutte le istituzioni pubbliche 

e realtà politiche nazionali e internazionali. 
 

                                                                                                                                                                                                 
        

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 
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«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, 

ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» 

(Mc 10,45). 
 

In quel tempo, 35si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 

figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per 

noi quello che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete 

che io faccia per voi?». 37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella 

tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù 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?». 39Gli 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. 
40Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 

concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 41Gli altri 

dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni. 42Allora 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. 43Tra voi però non 

è così; 44ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
45Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, 

ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
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29ª DEL TEMPO ORDINARIO                   
92ª Giornata Missionaria Mondiale 
 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti. 
 

 

 

21 
DOMENICA 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

• Mattinata di formazione per gli educatori alla fede. 
• Ore 12.30: in oratorio pranzo per le persone che hanno scelto la 
 compagnia al menù.  
• Ore 18.00: incontro del gruppo famiglie EOS a Cappelletta. 

S. Giovanni Paolo II, papa (m) 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 

 

22 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di III-IV-V 
 elementare del Tempo Ordinario. 

 

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli. 

23 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

Ef 3,2-12; Is 12; Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto.  

24 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• In oratorio prosegue il “Doposcuola”.                
• Ore 21.00: in oratorio quarto incontro di preparazione al matrimonio.  

 

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 

25 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in cappella “Lectio divina” in preparazione alla domenica. 
• Ore 21.00: in oratorio 3° incontro con don A. Basso sulla 
 comunicazione. 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come 
mai questo tempo non sapete valutarlo? 
 

26 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica.  
• Ore 18.00: S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
 

 

 

27 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in chiesa parrocchiale matrimonio Serena Sgarbi e Matteo 
 Gioni. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª e 5ª del tempo pieno).       
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle Medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in oratorio incontro dei genitori e dei bambini di 2^ 
 elementare.    
• Ore 18.00: S. Messa. 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO                   
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 

28 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 
 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
        Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 
 Durante le S. Messe celebreremo la “Giornata missionaria mondiale”. 
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