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XXIX Domenica del Tempo Ordinario                21 ottobre 2018 
 

  Per riflettere 
 

Is 53,2a.3a.10-11; Sal 32; Eb 4.14-16; Mc 10,35-45 
 

Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia 
che pesa ancora una volta sulla sua comunità a 
causa dell’ambizione sfrenata di avere i primi posti, 
di conquistare il potere. La sua lezione è molto 
severa, quasi solenne. Egli propone in compenso 
una nuova economia sociale: quella di una 
comunità senza potere la cui sola regola è servire, 
fino a offrire la propria vita per i fratelli, bevendo il 

calice fino all’ultima goccia. E per tutti i suoi membri, perché tutti sono fratelli. 
All’immagine del capo che comanda si oppone quella del capo che serve. Ed 
ecco che i capi avranno paradossalmente un solo compito: servire. Il suo 
prototipo è il Messia, diventato piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di tutti gli 
schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello che possiede e quello che è: 
tutto. Egli ha appena formulato il suo progetto di comunità, la sua carta 
“costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti devono aderire: ognuno è 
servitore di tutti. 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 21 ottobre XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
92ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 22 ottobre S. Giovanni Paolo II, papa (memoria) 
➢ ore 16.45 a Villa Ara, secondo anno di catechismo per la 

Prima Comunione 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas inizio del corso “Il buon uso delle parole – 
lezioni talmudiche”, a cura di Raniero Fontana (teologo ed ebraista) 
 

Martedì 23 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.45 a Villa Ara, primo anno di catechismo per la Prima Comunione 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas incontro su “Il contrasto alla corruzione come 
fattore di sviluppo”. Relatore: prof. Alberto Vannucci (docente di Scienze 
politiche all’Università di Pisa, direttore del Master in “Analisi, prevenzione e 
contrasto della criminalità organizzata e della corruzione”, membro dell’Ufficio di 
Presidenza di Libera) 
 

Mercoledì 24 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 

Giovedì 25 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 26 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 a Villa Ara, secondo anno di catechesi per la Cresima 
➢ ore 20.30 presso la parrocchia di S. Pio X Veglia Missionaria 
 

Sabato 27 ottobre feria del Tempo Ordinario 
Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre cambio dall’ora legale all’ora solare. 

Lancette un’ora indietro 
 

Domenica 28 ottobre XXX Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

 

La trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene 

dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo 

esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione 

della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore 

non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct8,6). E 

tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la 

condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si 

dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2018 

 
 


