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XXIX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(di p. Ermes Ronchi)
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.

Dal Vangelo di 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 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».
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FESTA INIZIO ANNO
CATECHISTICO E
ISCRIZIONI
DOMENICA 24 OTTOBRE inizia
ufficialmente il cammino per
l’iniziazione cristiana cioè il
cammino catechistico per i
bambini e ragazzi dalla
I primaria/elementare alla II
media. Alla S. Messa delle
11.15 i catechisti riceveranno il
MANDATO per svolgere il loro
servizio. Tutti, genitori e ragazzi, sono invitati a partecipare!
Al pomeriggio dalle 15.30 giochi e animazione per i ragazzi.
Le iscrizioni al cammino, da farsi sull’apposito modulo, si riceveranno SABATO 23 e DOMENICA 24 ottobre.
*****
FESTA
DELLA
MADONNA
DELLE GRAZIE o FETSA DEL
VOTO

ASCOLTO DEL VANGELO
Riprendono gli incontri dei
gruppi di ascolto del Vangelo.
Come sempre sono aperti a tutti! MERCOLEDI’ 20 alle ore
21 l’incontro per adulti e giovani. LUNEDI’ 25 sempre alle
21 il gruppo degli uomini. Ascoltare la parola di Gesù ci fa
crescere la fede e ci cambia il
cuore!
*****
PUNTO DI ASCOLTO
CARITAS
Il punto di ascolto riceve il
mercoledì dalle 16
alle
17.30 oppure su appuntamento anche in altri giorni. Il cellulare
sempre
attivo
è
350/1761975.
*****
CERCASI VOLONTARI

OGGI è la festa della Madonna
delle Grazie, compatrona della
città e della Diocesi di Pesaro.
Secondo il voto fato dalla popolazione
in
occasione
dell’epidemia di colera del
1855, la terza domenica di ottobre si dovrebbe svolgere la
processione. Anche quest’anno
non si terrà a causa del Covid.
La S. Messa sarà celebrata alle
ore 16.00 nel santuario.
*****
INIZIO DEL CAMMINO
SINODALE
Partecipazione, comunione
e missione sono le tre parole
che Papa Francesco ha sceltoper connotare il cammino sinodale di tutta la Chiesa. Sarà un
momento di ascolto di tutti:
credenti e non, frequentanti e
non, per aiutare la comunità a
rinnovarsi e trovare strade nuove per seguire il Signore.

Siamo sempre alla ricerca di
volontari per il servizio di
“Aiuto compiti” per accompagnare bambini delle elementari
o ragazzi delle medie nello studio individuale, un’ora alla settimana. Cerchiamo volontari
anche per aprire la “sala bar”
dell’oratorio come punto di aggregazione per adolescenti e
giovani, anche qui un pomeriggio alla settimana che sarà il
venerdì. Venerdì 22 alle ore
21 ci si incontra per progettare. Chi fosse disponibile è pregato di segnalarlo in parrocchia.
*****
CORSO PER BATTESIMO O
CRESIMA ADULTI
Se ci fosse qualcuno interessato a ricevere i sacramenti della
Cresima o anche dello stesso
Battesimo da adulto, può segnalarlo in parrocchia. E’ infatti
questo il periodo migliore
dell’anno in cui iniziano i cammini formativi per adulti in vista
dei sacramenti.

SS. MESSE DELLA SETTIMANA
ottobre
XXIX DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 16 ottobre – S. Longino,
martire
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Int. Fam. Pierleoni –
Sandra Gabucci – Giulia e Delfa
Domenica
Ore 8.30
Perlini
Ore 10.00
Ore 11.15
Ore 17.30
Ore 18.00

17 ottobre
Dante e Assunta
Evalda
Messa per il popolo
S. Rosario

Lunedì 18 ottobre– S. LUCA,
EVANGELISTA
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Ivan Guerra – Nerio
Pagnoni e Valentina Croci
Martedì 19ottobre – SS.
Giovanni de B., Isacco J.,
sacerdoti e compagni martiri
canadesi
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00
Mercoledì 20 ottobre – S.
Cornelio, centurione
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Duilio e Mimma
Ballerini –Giuliano Angelucci –
Terzo Ugolini
Giovedì21 ottobre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00
Venerdì22 ottobre – S.
Giovanni Paolo II, papa
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Alessandro Grassetti –
Giovanni Ondedei (trig.)
XXX DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 23 ottobre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Domenico (Nico)
Biagini (trig.)
Domenica 24 ottobre
Ore 8.30
Giovanna Toccacieli e
Gianbattista Bravi
Ore 10.00 Anita e Severo
Battesimo di Santi Alex
Ore 11.15 Messa per il popolo
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Giovanni, Francesca e
Giuseppe

