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di Fino
Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire

XXIX Domenica - Tempo ordinario – Anno B

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 
Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». [...] «Concedici di sedere, 
nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra».[...]

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 
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.

padre Ermes Ronchi



Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana

DOMENICA 17 OTTOBRE bianco
+ FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo

Ore 10,30: S.Messa per un'intenzione personale e 
processione con la statua della Madonna Addolorata
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità

LUNEDÌ 18 OTTOBRE   rosso
SAN LUCA evangelista - Festa

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno

Ore 8,30: S.Messa per Baggi Pierino

MARTEDÌ 19 OTTOBRE verde
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Ore 8,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 20,30: Consiglio dell'Oratorio (oratorio)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE verde
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48
Il nostro aiuto è nel nome del Signore

Ore 9,45: incontro preti della Fraternità (Onore)
Ore 15,30: Progetto Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per Angelini Catina e famiglia

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE              verde
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53
Beato l’uomo che confida nel Signore

Ore 17,30: S.Messa per Scandella Silvana

VENERDÌ 22 OTTOBRE verde
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti

Ore 17,30: S.Messa per Balduzzi Gianluca
Ore 16,00: chierichetti (oratorio)
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)

SABATO 23 OTTOBRE verde
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

Ore 9,00: Missione Emmaus (Onore)
Ore 15,00: Cuccioli bis genitori (Rovetta)
Ore 18,00: S.Messa per Bellini Luigi e Medici Silvia / 
Scandella Luigino

DOMENICA 24 OTTOBRE verde          

+ XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (ritrovo in chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per Poloni Lanfranco e Rosa
Ore 20,00: Confessioni adolescenti e giovani (Rovetta)
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità

In occasione della Solennità di Tutti i Santi e della
Commemorazione dei  fedeli  defunti,  sarà possibile
accostarsi al sacramento della Riconciliazione anche
nei seguenti orari e luoghi:

GIORNO ORA LUOGO PER CHI
24/10 20:00 Rovetta Adolescenti e giovani
27/10 16:00 Rovetta III media

20:30 San Lorenzo Adulti e giovani
28/10 14:30 San Lorenzo Ragazzi

16:00 Fino del Monte Ragazzi
20:00 Songavazzo Adulti e giovani
20:00 Cerete Basso Adulti e giovani
20:45 Fino del Monte Adulti e giovani

29/10 14:30 Rovetta Ragazzi (1º gruppo)
14:45 Cerete Basso Elementari e medie
15:30 Rovetta Ragazzi (2º gruppo)
20:00 Onore Adulti e giovani
20:00 Cerete Alto Adulti e giovani
20:45 Rovetta Adulti e giovani

30/10 15:00 Songavazzo Ragazzi
15:30 Onore Ragazzi

Vergine dell'offerta, coraggiosa nel dolore,
sei rimasta tenacemente
in piedi sotto la croce.
Hai provato nel tuo cuore
tutte le prove
che straziavano tuo Figlio.
Il tuo sacrificio è divenuto tuo.
Comunica a noi il coraggio
nella fede e nella fermezza
nonostante le prove e le difficoltà,
le sofferenze o l'apparente sconfitta.
Insegnaci l'offerta
insieme al divino Sacerdote
in modo da trasformarci
più profondamente
in dono per i fratelli.
Vergine senza debolezza,
aiutaci a stare con te
in piedi sotto la croce
e partecipare alla sua vittoria!

(card. A.Comastri)

APERTURA ORATORIO
SABATO E DOMENICA
dalle 14:30 alle 18:00


