Il+ giorno
del Signore: anno B
+
29^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 17 ottobre 2021
Casa parrocchiale 0372/455004
VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza.

Dal libro del profeta Isaia
Is 53,10-11
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.
Parola di Dio
R. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 32 (33)

Rit.: 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.
Rit.
- 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.
Rit.
- 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.
Rit.

Seconda Lettura
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia.

Dalla lettera agli Ebrei

Eb 4, 14-16

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.
Parola di Dio

R. Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

Cfr. Mc 10,45

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

Vangelo
Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.

Dal vangelo secondo Marco

Mc 10, 35-45, forma breve []10, 42-45

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»].
Parola del Signore
R. Lode a te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiera universale per l’inizio della fase diocesana del Sinodo dei
Vescovi 2023
C. Sapendo di avere in Gesù un sommo sacerdote che intercede per noi
presso il Padre, essendo stato lui stesso provato dalle nostre infermità,
accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia e preghiamo.
Preghiamo dicendo: Kyrie, eleison. (Rit.)
1.Manda, Padre, il tuo Santo Spirito, affinché faccia delle tue Chiese un solo
corpo.
Rit.

2.Manda, Padre, il tuo Spirito, affinché doni concordia e profezia ai nostri
pastori.
Rit.
3.Manda, Padre, il tuo Spirito, su ogni battezzato, affinché costruisca
fraternità e comunione.
Rit.
4.Manda, Padre, il tuo Spirito, su tutti i tuoi figli e sulle tue figlie, affinché
si senta parte di uno stesso cammino di discernimento.
Rit.
5.Manda, Padre, il tuo Spirito, affinché ciascuno di noi non si sottragga alla
missione e al compito di dare testimonianza al Vangelo del tuo Figlio.
Rit.

C. Infondi in noi, o Signore, uno spirito di intelligenza, di verità e di pace,
perché con tutto il cuore cerchiamo di conoscere ciò che ti è gradito e, con
una sola volontà, mettiamo in pratica quanto abbiamo conosciuto.
Per Cristo nostro Signore.

Amen

Calendario Liturgico
Domenica 17 ottobre (verde) – 29^ domenica del Tempo Ordinario 8.00 – Deff. Elisa, Ugo, Luciano,
9.00 – Deff. Luca, Concetta, Angelo e
Pierluigi, Achille e Gabriella
Assunta
10.00 – Pro Populo e battesimo di
18.00 – Deff. Luigi, Giovanna e Emidio
Lorenzoni Cloe
Lunedì 18 ottobre (rosso) – San Luca, evangelista
8.00 – Def. Carla
18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa
SORRENTINO
Martedì 19 ottobre (verde) –
8.00 – Deff. Gina e Franco
18.00 – Deff. Ida, Gabriele e Riccardo
Mercoledì 20 ottobre (verde) –
8.00 – Deff. Ada e Marino
18.00 – Def. M.Luisa GRANDI
Giovedì 21 ottobre (verde) –
8.00 – Def. Michele SPADAFORA
18.00 – Deff. Famiglie GALLINA,
PICCIRILLO e VITALE

Venerdì 22 ottobre (bianco) – San Giovanni Paolo II, Papa
8.00 – Deff. Maria e Giovanni
Sabato 23 ottobre (verde) –
8.00 -

18.00 – Deff. Antonietta
18.00 –

Domenica 24 ottobre (verde) – 30^ domenica del Tempo Ordinario
8.00 – Deff. Erminio, Lina e Giovanni 9.00 – Deff. Giuseppe e Giuseppina
10.00 – Deff. Michele e Alessandra
16.30 – battesimo di Mantovani
18.00 – Pro Populo Leonardo

AVVISI
I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA
Il certificato “green-pass” è richiesto solo per chi si ferma nel bar dell’oratorio
a consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce subito.
Il “green-pass” non serve all’esterno (cortile e pertinenze).

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa.
• Domenica 17 ottobre: ore 10, battesimo di Lorenzoni Cloe; dopo la messa
delle ore 10 incontro con i genitori del catechismo; ore 18.30, incontro
“Traiettorie di Sguardi” per i Giovani, presso la parrocchia del Maristella.
• Martedì 19 ottobre: ore 16.30, nel salone dell’oratorio, riunione dei
volontari del “Doposcuola”.
• Mercoledì 20 ottobre: ore 21.00, catechismo adolescenti.
• Giovedì 21 ottobre: ore 21.00, “Giorno dell’Ascolto”, in presenza in
oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le modalità dell’anno scorso
(link: https://meet.google.com/axj-qnmz-sro).
• Sabato 23 ottobre: dalle ore 19,30 alle ore 22, serata medie, per i bambini
delle elementari una opportunità dell‘ACR, da vedere in bacheca.
• Domenica 24 ottobre: 95^ Giornata missionaria mondiale.
Raccolta fondi Caritas parrocchiale, alla fine della Santa Messa prefestiva
del sabato e alla fine delle Sante Messe della domenica. Ore 16,30
battesimo di Mantovani Leonardo. Ore 18 in cattedrale, verranno
conferiti i ministeri del lettorato e dell’accolitato ad alcuni seminaristi, tra
cui Giuseppe Valerio che ha prestato servizio pastorale presso la nostra
parrocchia per due anni.

