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Prima 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. 

 

Salmo Responsoriale Sal 32 

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. 

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. 

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. 

 

 



Seconda 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. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti. 
Alleluia. 
 
 

  Vangelo Mc 10,35-45 
Dal Vangelo secondo Marco 

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». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 
 

1. Sedere nella gloria di Dio. Dove è questo posto? Per una 
forma di paganesimo cristianizzato, un po’ come gli apostoli nel 
vangelo di oggi, si immaginano la gloria di Dio come una grande 
salotto con divani e prelibatezze, nonché privilegi. Invece seguire il 
Signore è proprio il contrario, cioè mantenersi nei posti di servizio, 
anche quando questi sono disattesi e derisi. Ma dove è questo sedere 
del Signore? Ove qualcuno di mette al servizio della felicità dell’altro, 
ecco le coppie di cui festeggiamo gli anniversari. Essere rimasti al 
proprio posto accanto all’uomo e alla donna che si è scelti, accettando 
di cambiare se stessi per non allontanarsi. Anche le persone che 
hanno accettato una separazione o il lutto del proprio coniuge entrano 
in questo posto. Ricordiamo le tragedie delle donne che subiscono la 
violenza di chi vuol farsi servire e nasconde dietro a presunta 
mascolinità l’incapacità di relazioni con l’altro se non dominandolo. 
Grazie per la serenità che molte coppie trasmettono non solo nel 
giorno dei festeggiamenti, ma in ogni feriale muoversi di acciacco in 
acciacco fisico e a volte anche sociale. 
 

2. Sabato 23 ottobre i nostri ragazzi di terza media vivranno il 
dono della confermazione della loro fede. Riconosciamo che sono 
adulti nella fede, anche nello scegliere di allontanarsene: il 
sacramento racconta la fedeltà della stima e ricerca di Dio per il loro 
bene. Accompagniamoli con qualche decina del rosario in questa 
settimana, un sentito grazie alle catechiste che li hanno 
accompagnati in questi anni. 
 

3. “Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan ideato dalla Direzione 
nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2021 (GMM 2021). TESTIMONI E PROFETI: 
siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che 
ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche 
nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci 
accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai 
abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è 
solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. 
Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i 
segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una 
speranza rigeneratrice per tutti. Questo week end aiutiamo con il 
banco sul sagrato di Ponte un progetto dei padri Dehoniani contro la 
denutrizione dei bambini in Congo, “Talita Kum”. 
  



 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 18.00 feriali 

Ore 18.00 sabato prefestiva 

Ore 7.30 – 9 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XXIX Domenica TO 

Anno B 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; 

Mc 10,35-45 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te 

speriamo 

17 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa con anniversari 

Ore 11.30 – battesimi di Federico e Tommaso 

ROSCIANO maresana pomeriggio castagne con alpini  

Ore 17.00 – S. Messa (x Piccini Angelo) 

S. LUCA evangelista 

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria 

del tuo regno 

18 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Piletti Anna e Giuseppe) 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; 

Lc 12,35-38    Ecco, Signore, io vengo 

per fare la tua volontà 

19 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Antonio, Matilde, Rosina) 

S. Cornelio 

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

20 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 

S. Malco 

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

21 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 
ore 20.30 – confessioni genitori e padr cresimandi 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – Liturgia della parola e comunione 

S. Giovanni Paolo II 

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59 

Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

22 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – catechesi 2.3.4 elementare 

Ore 19.00 – Confessioni e ascolto dal parroco 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Giovanni da Capestrano 

Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 

Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

23 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Flora) 
Ore 16.00 - S. Messa con le cresime 
Ore 18.00 - S. Messa con le cresime 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Cornolti Gianfranco) 

XXX Domenica TO 

Giornata missionaria mondiale 

Anno B  le offerte sono per le missioni 

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; 

Mc 10,46-52 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

24 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa con mandato ai catechisti 
Ore 14.30 - veglia missionaria per i ragazzi 
Ore 18.30 – gruppi seekers                    Caterina) 
Ore 18.30 – S. Messa al castello (x Flaviana, Santo,  

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (fam Rossetti) 

mailto:paolo.riva@iol.it

