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segue AVVISI 

 

Mercoledì 24 ottobre 2018 

Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Moli-
no Ceresa, via Visintin, via Fra’ Dolcino, via Valsesia, via Walser, 
via Damina, via Brustia, via Pascal e via Cartesio.  
 

Sabato 27 ottobre 2018 - Castagnata 

Ore   9,45-11,00 - Incontro di catechismo classi 5°elementare e 1°  
                              media. 

Ore 11,00-12,15 - Incontro di catechismo classi 3° e 4° elementare. 

Ore 15,00-17,00 - Riunione CPP. 

Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 

 
Domenica 28 ottobre 2018 - Castagnata 

Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso  
                   l’Oratorio di San Martino, in via Agogna.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Dal libro del profeta Isaìa 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in 
sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si com-
pirà 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 giu-
stificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. 

Parola di Dio  
 
 
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. 

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. 

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.  

 

 

29° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

21 ottobre 2018 



Dalla lettera agli Ebrei 

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 trova-
re grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 

Parola di Dio  
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

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 bat-
tesimo 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, comincia-
rono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé 
e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i gover-
nanti 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. 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Insegnaci, Padre, a vivere nel tuo amore. 

Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Non ci sia chi in essa aspira ai 
primi posti come i due apostoli del Vangelo, ma ognuno nutra in sé l'a-
spirazione all'ultimo posto, e il desiderio del servizio fraterno. Perché i 
cristiani siano sempre in solidarietà con i piccoli e i poveri, come Cristo, 
che era pronto a dare la vita per loro, preghiamo. 

Per i poveri e i piccoli, quelli che contano poco o nulla secondo le clas-
sifiche umane. Sono stati oggetto della predilezione di Cristo, e il Re-
gno dei cieli è destinato anzitutto a loro. Perché non vengano sopraf-
fatti o sfruttati, e trovino in sé il desiderio di crescere e occupare con 
dignità il posto che loro compete, preghiamo. 

Per la nostra comunità parrocchiale. Niente è più difficile e contrario al 
nostro egoismo, quanto il servizio generoso e gratuito agli altri. Ma 
questa è la strada che ha percorso per primo il Signore. Perché tro-
viamo in noi il coraggio e la forza di imitarlo, con un comportamento 
sempre cordiale con i nostri cari e i nostri amici, preghiamo. 

 
  

AVVISI 

 
Domenica 21 ottobre 2018 - Fiera del dolce 

Ore 15,00 - Catechismo 1° e 2° elementare: incontro dei bimbi e  
                   dei genitori ed educatori. 

Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso  
                   l’Oratorio di San Martino, in via Agogna.  
  
Lunedì 22 ottobre 2018 

Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso per i giovani 18-30  
                   anni a San Nazzaro della Costa. Partenza dal sagra- 
                   to di Santa Rita alle ore 20,30. 

Ore 21,00 - riunione Equipe della Famiglia a Santa Rita. 

  
 


