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XXIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45

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

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.
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Il vangelo di questa Domenica ci tocca particolarmente, perché tutti
noi,magari in modi e circostanze differenti, siamo Giovanni e
Giacomo. In questo passo del vangelo i due fratelli chiedono a Gesù
di sedere accanto a Lui nella gloria, sono quindi mossi da un
desiderio di potere e dalla superbia. E questo non è forse un vizio al
quale tanti se non tutti siamo soggetti? Non solo infatti Giacomo e
Giovanni desideravano il potere, ma anche gli altri discepoli, che
infatti si indignarono nel sentire la richiesta dei due fratelli, ma non
per la domanda in sè, ma perchè anche loro avevano lo stesso
desiderio. Per comprendere meglio quanto questo vizio sia centrale
in ogni società e ogni epoca, ci basti pensare che una delle tre
tentazioni del diavolo che Gesù affrontò nel deserto, fu proprio
quella della superbia e del potere. Gesù quindi, ci ricorda che lo
spirito mondano ci fa credere che ciò che conta sia il potere, la
superiorità nei confronti del prossimo e il sentirsi migliori degli
altri.”Tra voi però non è così” ci ricorda Gesù. Il Signore infatti ci
mostra una strada diversa da seguire, che è quella del servizio e
dell’umiltà e abbiamo la certezza che percorrendola giungeremo
alla gioia, proprio perché Gesù stesso l’ha “vissuta”per primo.
Ecco alcuni versetti di san Paolo ai Filippesi che evidenziano questi
aspetti della vita di Gesù: Egli infatti “Ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli
uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo
Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di
ogni altro nome;”(Fil 2, 7-9)
Lasciamoci guidare allora da questo brano del vangelo, affinché
possiamo riconoscere le volte in cui la superbia ha guidato le nostre
opere e le nostre parole e chiediamo al Signore che possa
concederci la grazia di crescere nella virtù dell’umiltà e nel servizio
del prossimo. Proprio come ha fatto Lui.
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APPUNTAMENTI
CATECHESI FAMILIARE
DATE DELLA CATECHESI FAMILIARE PER I BAMBINI E I GENITORI DELLA
4° e 5° ELEMENTARE
4° ELEMENTARE - Domenica 24 Ottobre (tutti) ORE 9:45
5° ELEMENTARE - Domenica 14 Novembre alle ore 9:45, in Chiesa
La presenza dei genitori a questo primo incontro sarà fondamentale.
Per confermare la partecipazione, occorre compilare il Modulo di
iscrizione/conferma al percorso di catechesi familiare.
PRIME COMUNIONI
Prossimo appuntamento
Sabato 23 Ottobre - ritiro per i bambini del 4 turno
Domenica 24 Ottobre alla messa delle ore 12 – Celebrazione
CAMMINO CRESIMANDI (Seconda Media)
ITINERARIO 3 – “IO MI PIACCIO”
Orario: 10:30 – 12:00
Educatrici: Elena D’Alessandro, Elisa Esposito, Ilaria Gori, Rebecca Orlando
23 e 30 Ottobre/ 13 e 27 Novembre/ 11 Dicembre 2021
CAMMINO CRESIMANDI (Prima Media)
ITINERARIO 1 – “IO ESISTO”
Orario: 10:30 – 12:00
Educatori: da definire
23 Ottobre/ 6 Novembre/ 4 e 18 Dicembre 2021

AVVISI
Riprendono le attività del Gruppo SERENITAS aperto agli adulti “over 60.”
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Da lunedì 18 Ottobre pv, gli sposi che quest’anno festeggiano il loro anniversario
di matrimonio (5,10,15,20… anni di matrimonio) sono invitati a iscriversi in ufficio
parrocchia o per telefono ( 011-898 20 68).
LA CARITAS CI CHIAMA ALLA SOLIDARIETA’
Constatato il continuo aumento delle situazioni di povertà nella nostra parrocchia,
la caritas ci invita alla solidarietà fraterna mediante la raccolta viveri, che possono
essere depositati presso il cesto vicino il fonte battesimale.

ALTRI APPUNTAMENTI
Mercoledì 20 ore 20.30: incontro responsabili gruppo SERENITAS in parrocchia.
Giovedì 21 ore 18.00: don Martino incontrerà il Consiglio affari economici.
in data da destinarsi,ci sarà un incontro per l’organizzazione di alcuni
eventi,nell’anno di S. Giuseppe che stiamo vivendo.
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ORARI MESSE
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:00)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30;
MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)
ADORAZIONE EUCARISTICA
IL GIOVEDì DALLE ORE 17 ALLE 18
CON UN MOMENTO DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI ALLA VITA
SACERDOTALE E CONSACRATA E PER LA SANTIFICAZIONE DI TUTTI I
CONSACRATI

APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte quelle attività
di pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più impegnative.
Si cercano così volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche solo
con un paio di ore alla settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi
rivolgiamo un appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e che
sentono il desiderio di unirsi agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al Gruppo
dei Lettori per prestare la propria voce alla proclamazione della Parola di Dio
.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo riportato negli scorsi numeri del giornalino la bella notizia dell’avvio del
percorso di discernimento del nostro parrocchiano Michele Turrisi.
Ora abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a Michele
partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro al mese) che
non rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che comunque copre la
stragrande percentuale dei costi). I parrocchiani che hanno e sentono la
opportunità di un sostegno anche materiale al nostro seminarista, possono
parlarne con don Martino secondo la loro disponibilità.
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