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Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire 
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». 
 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza 

cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle 

persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece 

solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. La 

storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci, 

ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per dare la 

mia vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona 

di cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, 

di bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli 
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artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero della 

indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che ha un solo nome: 

disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel 

tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri 

apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due fratelli 

hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva 

la domanda dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, 

nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio 

umano, anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di 

bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, 

piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono 

cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo 

sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del Vangelo è di capitale 

importanza: Sono venuto per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù.  

La più rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il 

senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio 

che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo.  

Da onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti 

ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in 

questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza 

e una profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da 

Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua 

vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi 

e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso. 
 

(Letture: Isaia 53,10-11; Salmo 32; Lettera agli Ebrei 4,14-16; Marco 10,35-45) 

padre Ermes Ronchi 

 

«Quando sperimentiamo la forza 

dell’amore di Dio, quando 

riconosciamo la sua presenza di 

Padre nella nostra vita personale e 

comunitaria, non possiamo fare a 

meno di annunciare e condividere 

ciò che abbiamo visto e ascoltato». 

Inizia così il messaggio di Papa 

Francesco per la  

Giornata Missionaria Mondiale 

(GMM), che quest’anno si celebra il 24 ottobre). 
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Carlo Acutis,  
un «millennial 
realizzato» 

Un anno dopo la sua 
beatificazione, e nei giorni 
della sua prima festa 
liturgica, la figura del 
giovane beato parla ai 
giovani perché sa andare 
contro gli stereotipi su di 
loro. 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Ventinovesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

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. 

17 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

ore 08.00 Santa Messa  
def. Rossi Lorenzo; def. Marco e Olga 
ore 10.30 Santa Messa 
pro populo 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 
def. Valeria, Rizieri e Renato 

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.  

18 
LUNEDÌ 

LO Prop 

ore 08.00 Santa Messa 
def. fam. Gigante e Gori 
 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 

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

(mf) Rm 5,12.15b.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. 

19 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

ore 08.00 Santa Messa 
 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 
 

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. 

20 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

ore 08.00 Santa Messa 
 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 

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. 

21 
GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

ore 08.00 Santa Messa 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 
def. Clarina 

S. Giovanni Paolo II (m) 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. 

22 
VENERDÌ 

LO 1ª set 

ore 08.00 Santa Messa 
 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 

 

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. 

23 
SABATO 
LO 1ª set 

ore 08.00 Santa Messa 
 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 
def. Enzo 

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. 

24 
DOMENICA 

LO 2ª set 

ore 08.00 Santa Messa  
ore 10.30 Santa Messa 
pro populo 
 
ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
ore 19.00 Santa Messa 
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1. Il mese di ottobre dedicato alla Recita del Santo Rosario, ogni sera alle ore 18.30.  
2. Oggi, domenica alle ore 17.00, concerto con il Coro Friuli-Venezia Giulia. 
3. Gli incontri di catechismo per le elementari venerdì e sabato, ore 14.30-15.30. Per le medie: venerdì ore 15.00-
16.00 I e II media, ore 16.30-17.30 III media; sabato, ore 15.00-16.00 I, II e III media, I e II superiore.  
Il gruppo dei cresimandi il mercoledì dalle ore 20 alle ore 21. La cresima domenica 28 novembre, alle ore 17. 
4. Martedì e giovedì, alle ore 20.30, prove di canto per il coro parrocchiale. 
5. Mercoledì, alle ore 20.30, in canonica riunione del gruppo catechisti delle medie e superiori 
6. Venerdì 22 ottobre, ore 20.30, incontro genitori dei fanciulli di terza elementare. 
7. Il sabato, alle ore 18.00, si incontra il gruppo animatori Oratorio. 

  


