
 

DOMENICA 17 ottobre 2021 
 

XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Isaia 53,10-11; Salmo 32; Lettera agli Ebrei 4,14-16; Marco 10,35-45 
 

Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire  
 

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». 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».(...) 
 
 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza cristiana. Gli altri domi-
nano, 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'u-
manità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortife-
ro 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 uo-
mini 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 uo-
mo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazio-
ne 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 stordi-
scono: 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.  
 

(Ermes Ronchi) 



 “FRATELLI TUTTI” radici e fioriture. 
Percorso formativo pastorale 2021. 

 
  
 
 
 
 

Per la nostra UNITA’ PASTORALE gli incontri si terranno presso il CINEMA ARACELI. 
Ricordiamo che per assistere agli incontri è necessario essere in possesso del 
green pass (che verrà controllato all’ingresso) e di indossare la mascherina. 

Mercoledì 20 ottobre 2021 

Amici nella stessa barca: remare o fare a pugni? 
(Barbara Balbi – Diego Peron) 

 

CINEMA ARACELI: Orario: 20.45-22.15 

SINODO, CAMMINO SINODALE.... 
Il logo ufficiale del cammino sinodale 

 

Un grande albero maestoso, pieno di saggezza e di luce, 
raggiunge il cielo. Segno di profonda vitalità e speranza, 
esprime la croce di Cristo. Porta l'Eucaristia, che brilla 
come il sole. I rami orizzontali aperti come mani o ali 
suggeriscono, allo stesso tempo, lo Spirito Santo. 
Il popolo di Dio non è statico: è in movimento, in riferi-
mento diretto all'etimologia della parola sinodo, che si-
gnifica "camminare insieme". Le persone sono unite dal-
la stessa dinamica comune che questo Albero della Vita 
respira in loro, da cui iniziano il loro cammino. 
Queste 15 sagome riassumono tutta la nostra umanità 

nella sua diversità di situazioni di vita, di generazioni e origini. Questo aspetto è rafforzato dalla molte-
plicità dei colori brillanti che sono essi stessi segni di gioia. Non c'è gerarchia tra queste persone che 
sono tutte sullo stesso piano: giovani, vecchi, uomini, donne, adolescenti, bambini, laici, religiosi, geni-
tori, coppie, single; il vescovo e la suora non sono davanti a loro, ma tra di loro. Molto naturalmente, i 
bambini e poi gli adolescenti aprono loro il cammino, in riferimento a queste parole di Gesù nel Vange-
lo: " Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. (Mt 11,25) 
La linea di base orizzontale: "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” corre da 
sinistra a destra nella direzione di questa marcia, sottolineandola e rafforzandola, per finire con il titolo 
"Sinodo 2021 - 2023": il punto più alto che sintetizza il tutto. 

Siamo qui dinanzi a te, 
Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, 
scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu 
ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino 
da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori 
sia lesa la giustizia, 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, 
che agisci in tutti i tempi 
e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre 
e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 

Adsumus, Sancte Spiritus 
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo per un’assemblea ecclesiale 

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/fratelli-tutti-radici-e-fioriture-percorso-formativo-pastorale-2021/


RIPRESA DEL CATECHISMO nell’Unità Pastorale 
 

Giovedì 11 novembre a Sant’Andrea  
incontro SOLO GENITORI di Sant’Andrea 
ore 20.00 IN CHIESA a SANT’ANDREA  

 

Venerdì 12 novembre ad Araceli  
incontro SOLO GENITORI di Araceli e San Francesco 
ore 20.00 IN CHIESA AD ARACELI 

“SERVIZIO FUNERALI” A SANT’ANDREA 
Lunedì 18 ottobre alle ore 17.00 in canonica di Sant’Andrea, incontro con le persone 
che si sono rese disponibili per il servizio durante i funerali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“SERVIZIO FUNERALI” A SAN FRANCESCO 
Lunedì 25 ottobre alle ore 17.00 in salone di San Francesco, incontro con le persone 
che si sono rese disponibili per il servizio durante i funerali. 

Cerchiamo VOLONTARI 
per il SERVIZIO DI SEGRETERIA 

presso la Canonica di Sant’Andrea. 
 

Dare la propria disponibilità in sacrestia a Sant’Andrea  
o chiamando allo 0444.514438.    Grazie. 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdi ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 


