
 
 
 

 
 
 
 

 

Dal libro della Sapienza 

[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si 
oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia 
le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono 
vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di 
Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettia-
molo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e sag-
giare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, 
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».  

Parola di Dio  

 
 
 
Il Signore sostiene la mia vita.  
Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. 

Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.  

 

 

25° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

23 settembre 2018 



Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di 
cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi paci-
fica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sin-
cera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto 
di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non 
vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? 
Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e 
non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non chie-
dete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vo-
stre passioni.  

Parola di Dio  

 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: 
«Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideran-
no; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando 
fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed 
essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, 
sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo 
a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini 
nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che 
mi ha mandato». 

Parola del Signore  

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Insegnaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. 
  
Preghiamo per la santa Chiesa. Essa è chiamata a testimoniare l'autorità co-
me servizio e a rinnovare la scelta preferenziale operata da Cristo per i piccoli 
e i poveri. Perché la presenza operosa dei cristiani sui cinque continenti susci-
ti ampia solidarietà e partecipazione fra tutti, preghiamo 



Preghiamo per Andrea Lovato e il Seminario, che questa sera (“domani sera” 
per le prefestive) inizia il suo anno formativo; accompagna Andrea e tutti colo-
ro che hai chiamato, fai luce sulla verità del loro cammino, rendili conformi a 
Gesù tuo Figlio, umile servitore di tutti. Preghiamo 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Sentiamo che niente è più difficile e con-
trario al nostro egoismo, quanto il servizio generoso e gratuito agli altri. Ma 
questa è la strada che il Signore ha percorso per primo. Perché troviamo in 
noi stessi il coraggio e la forza di imitarlo nella solidarietà, tra le persone che 
frequentiamo ogni giorno, preghiamo. 
 
 

 
 
 

AVVISI 
 
 
Domenica 23 settembre 2018 
Ore 11,00 e ore 15,30 - Santi Battesimi Comunitari. 
Ore 21 - Inizio dell’anno  di  Seminario - Vi invito a partecipare al Vespro so- 
              lenne  di  inizio  dell’anno  di  seminario  accompagnando  il  nostro  
              Andrea Lovato, futuro diacono, in questo momento. L’appuntamen- 
              to per  tutti i  parrocchiani  è in via Monte San Gabriele 60 nel Semi- 
              nario Vescovile. 
  
Lunedì 24 settembre 2018 
Ore 20,45 - I  dieci comandamenti  -  percorso per i giovani 18-30 anni a San  
                   Nazzaro  della Costa.  Partenza dal sagrato di  Santa Rita alle ore  
                   20,30. 
  
Mercoledì 26 settembre 2018 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Dell’Oro, via 
Balzaretti e via Marconi.  
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AVVISI 
 
Venerdì 28 settembre 2018 
Ore 20,45 - Inizio Anno Pastorale a Boca. 
Sono invitati tutti i laici che sono impegnati nella direzione e partecipazione 
dei gruppi della pastorale parrocchiale: lettori, catechisti, ministri straordi-
nari, Corale, Caritas, gruppi pulizie chiesa, ANSPI, ASD Sportiva Santa Rita, 
Èquipe battesimi/corsi prematrimoniali/famiglie/0-5 anni/UPM, membri dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali e Affari Economici … Partenza per tutti dal 
sagrato della parrocchia alle ore 19,45 circa. 
  
Sabato 29 settembre 2018 - Festa del martire Urbico 
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,30  
Giornata Eucaristica - Adorazione. 
Ore 17,00 - Incontro per l’Èquipe catechistica di 1° e 2° elementare. 
Ore 18,00 - Festa di Sant’Urbico  -  la Messa si concluderà con la processio- 
                   ne eucaristica che  passerà da via  Stangalino, via Santa  Rita da  
                   Cascia, via Valsesia e via Visintin. 
  
Domenica 30 settembre 2018 – Inizio  dell’anno  catechistico e mandato alla 
Comunità parrocchiale 
Ore 11,00 - Messa  di Inizio anno catechistico - Seguirà incontro dei genitori  
                    con in catechisti. 
Ore 15,30 - Parteciperemo come parrocchia alla processione della Festa pa- 
                    tronale  di  San  Martino  dell’UPM  Novara Ovest  “Madonna del  
                    Bosco” . Ritrovo  in  chiesa  a San  Martino. Canto  dei  Vespri  e  
                    Processione. 
  
 


