
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Non sapevano che cosa chiedevano 
 

Marco afferma che soltanto Giacomo e Giovanni si avvicinarono al Signore e lo 

pregarono, perché vede che erano soprattutto loro che volevano porre quella 

domanda al Signore e sa che essi avevano spinto la madre a chiedere. Bisogna 

credere che l’affetto femminile della madre e l’animo ancora carnale dei 

discepoli siano stati spinti a domandare, soprattutto perché essi ricordavano le 

parole del Signore: «Quando il Figlio dell’uomo sederà nel luogo della sua 

maestà, anche voi sederete sui dodici troni per giudicare le dodici tribù di 

Israele» (Mt 19,28) e sapevano di essere amati in modo speciale dal Signore a 

confronto con gli altri discepoli, e più volte, insieme con Pietro, erano stati fatti 

partecipi di misteri che agli altri rimanevano nascosti, come ricorda il Vangelo. 

Per questo, infatti, anche a loro, come a Pietro, era stato imposto un nome 

nuovo; come Pietro, che prima si chiamava Simone, per la fortezza e la stabilità 

della fede inespugnabile meritò il nome di Pietro, così essi furono chiamati 

Boanerghés, cioè figli del tuono (cfr. Mc 3, 16-17), perché avevano udito 

insieme con Pietro la voce gloriosa del Padre che scendeva sul Signore (cfr. Mt 

17,5), conoscevano i segreti dei misteri più che gli altri discepoli e, cosa più 

essenziale, sentivano di aderire con cuore integro al Signore e di amarlo col più 

grande affetto. Perciò credevano che sarebbe stato possibile per loro sedergli 

più da vicino nel Regno, soprattutto perché vedevano che Giovanni per la 

singolare purezza di cuore e di corpo era tanto amato da lui da posare il capo 

sul suo petto durante la cena (cfr. Gv 13,23). Non sapevano che cosa 

chiedevano perché pensavano che ciascuno potesse scegliere a proprio arbitrio 

quale posto e quale ricompensa avrebbe ottenuto in dono nella vita futura e 

non pregavano invece il Signore di condurre a buon fine, ben meritandolo, la 

fiducia e la speranza che avevano, consapevoli che qualsiasi cosa di buono 

avessero fatto, egli li avrebbe ricompensati in misura infinitamente più grande. 

Certo è lodevole la loro semplicità, per cui con devota fiducia chiedevano di 

sedere nel Regno vicino al Signore, ma molto più sarà lodata la sapiente umiltà 

di chi, consapevole della propria fragilità, diceva: «Ho scelto di essere 

disprezzato nella casa di Dio piuttosto che abitare sotto le tende dei peccatori» 

(Sal 83 [84],11). Il Maestro celeste richiama i due discepoli alla via della fatica 

con la quale avrebbero conseguito il premio della ricompensa. […] 

Che tutti i fedeli debbano seguire quest’ordine nella vita lo insegna l’Apostolo 

quando dice: «Se siamo diventati come una medesima pianta con lui in 

conformità alla sua morte, così lo saremo anche per conformità alla sua 

resurrezione» (Rm 6,5). 
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«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire , 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto p er 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 
Giornata Missionaria Mondiale 
Sagra della Madonna del Rosario   
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. 

 
18 

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. 
 

• Nella S. Messa delle ore 11.00 pregheremo in particolare per le coppie di sposi 
 che ricordano gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (10°-25°-30°-40°-50°-60°).      
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di FRANZONI LEO. 

Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 

19 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Oggi non c’è il Catechismo. 
• Ore 21.00: in oratorio continua il Corso per i fidanzati.          
 

Rm 5,12.15.17-19.20-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli. 

20 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

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

 

21 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa con la partecipazione della comunità 
 dei seminaristi. Dopo la S. Messa si terrà un incontro con alcuni membri del 
 Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio di Unità Pastorale. 
 

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

22 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 15.00: presso il Santuario delle Grazie S. Rosario e S. Messa per gli 
 Anziani della Diocesi. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Rm 7,18-25; Sal 118; Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come 
mai questo tempo non sapete valutarlo?  

23 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei cresimandi. 
• Ore 21.00-22.00:: in oratorio incontro del Gruppo di 3ª Superiore. 

Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.  

24 
SABATO 
LO 1ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00-18.00: in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 1ª 
 elementare. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari.      
�  Questa notte si ritorna all’ora solare. 

 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria  
 

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

  

 
25 

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. 

 

• Nelle Ss. Messe delle ore 9.30 e delle ore 11.00 ascolteremo la testimonianza di 
 due giovani della nostra parrocchia che hanno vissuto un’esperienza missionaria.  

 
� Le offerte raccolte in questa domenica saranno versate per sostenere le 
 Missioni  sparse in tutto il mondo. 
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