
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e 

meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera 

personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Apertura del cammino sinodale 

della Chiesa  
Preghiera a casa - XXIX domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo aperto e una 

candela accesa.  

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 
 

G. Dopo l’apertura ufficiale avvenuta a Roma domenica scorsa da parte di papa Francesco, oggi si 

inaugura in tutte le chiese del mondo il cammino sinodale che ci accompagnerà fino al Giubileo del 

2025. Anche noi vogliamo celebrare con gioia questo percorso! Sinodo significa “fare strada insieme”, 

uscendo dalle nostre abitudini e false certezze, per metterci in ascolto di chi abbiamo accanto, credenti 

e non credenti, per lasciarci sorprendere dall’azione dello Spirito. Iniziare il cammino sinodale non 

significa fare delle cose in più, significa invece apprendere lo stile dell’ascolto, del dialogo e 

dell’incontro. Chiediamo al Signore di saperci fare compagni di viaggio gli uni degli altri, facendo 

nostre le gioie e le speranze, le fatiche e le sofferenze di chi incontriamo nel nostro cammino, per 

lasciarci trasformare e cambiare dall’incontro con l’altro. Perché, come ci ha ricordato papa Francesco, 

la chiesa non è un museo, la chiesa è vita, cammino, ascolto, vicinanza e tenerezza. 
  

  Breve silenzio 
  

G.  Preghiamo.  

 Padre della vita, noi ti ringraziamo 

 perché all’inizio del cammino sinodale della Chiesa 

 ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua Parola. 

 Manda il tuo Spirito  ad aprire le nostre menti all’intelligenza delle Scritture 

 perché i nostri occhi si spalanchino  e sappiamo riconoscerti accanto a noi. 

  Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
  
Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Isaìa (53,10-11) 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una 

discendenza, vivrà a lungo, si compirà 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 giustificherà molti, egli si addosserà le loro 

iniquità.                                           Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

 

Dal salmo 32 

Rit: 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. Rit. 
 

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. Rit. 
 

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. Rit. 



 

Dalla lettera agli Ebrei (4,14-16) 

Fratelli, sorelle, 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 trovare grazia, 

così da essere aiutati al momento opportuno. 

                              Parola di Dio                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  

e dare la propria vita in riscatto per molti.  Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 35-45) 

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          

Lode a Te o Cristo  
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Essere cristiani non significa solo avere belle idee, essere cristiani significa incarnare il vangelo nelle proprie 

situazioni di vita concrete. Per essere cristiani, infatti, non è sufficiente conoscere il vangelo, occorre poi viverlo 

e questo è molto più complicato! 

Così accade anche ai discepoli: durante la salita verso Gerusalemme, per tre volte Gesù annuncia ai Dodici la 

sua passione e ricorda loro che essere suoi discepoli significa amare fino alla fine (cf. Mc 8,31-32; 9,30-32; 10,32-

34) e per tre volte, puntualmente, Gesù incontra le resistenze dei suoi amici. Il testo ascoltato oggi segue il terzo 

annuncio della passione e fa emergere prima le resistenze di Giacomo e Giovanni e successivamente 

l'indignazione degli altri dieci. 
 

“Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 

alla tua destra e uno alla tua sinistra”: quella di Giacomo e Giovanni è l’antipreghiera per eccellenza. Loro non 

ricercano la volontà di Dio, ma la loro; vogliono piegare Dio ai loro sogni di gloria. Quando pretendiamo, 

distruggiamo la preghiera, che in questo modo smette di essere dialogo tra due libertà e diventa imposizione 

umana a un Dio che non è più il nostro Signore, un Dio che noi riduciamo a idolo che deve esaudire le nostre 

richieste. Il Dio in cui crediamo non è il genio della lampada e come ricorda sant'Agostino l'unica cosa che 

dobbiamo chiedere nella preghiera è la docilità allo Spirito santo, perché pregare non significa cambiare 

magicamente le cose fuori di noi, ma cambiare il nostro modo di stare nelle cose. 

In questa prospettiva la richiesta di Giacomo e Giovanni è antipreghiera. Ma la richiesta dei due discepoli rivela 

anche la loro immaturità nel vivere la comunità e le relazioni, un'immaturità che emerge anche negli altri dieci 

che per invidia e gelosia si indignano con loro. Per i dodici la comunità non è luogo di servizio reciproco, ma è 

luogo di carrierismo e concorrenzialità, luogo in cui ciascuno usa l'altro per raggiungere i propri deliri di 

onnipotenza. 
 

Con la sua solita pazienza Gesù lascia emergere le resistenze che abitano il cuore dei dodici e annuncia loro la 

logica nuova del vangelo. “Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?”: il richiamo di Gesù alla coppa da bere e all’immersione da ricevere vuole correggere la 



comprensione che Giacomo e Giovanni hanno del Maestro. Il cristiano vive del suo essere immerso nella 

Pasqua di Cristo, nella sua logica di amore fino alla fine, grazie al battesimo ed all’eucaristia. Questa 

immersione rende la chiesa diversa da tutte le altre istituzioni mondane: la logica che la deve animare non è il 

potere, ma il servizio perché “il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti”. Da Gesù servo, nasce una chiesa serva, che vive logiche diverse dal mondo. 

Purtroppo dispiace e fa molto male vedere che spesso non solo nel mondo, ma anche nella chiesa, invece, ha 

ragione chi grida più forte, chi abusa del proprio potere e usa la violenza. 

“Tra voi però non è così”: dice Gesù ai discepoli. La logica che deve abitare le comunità cristiane è opposta a 

quella che vige nei poteri di questo mondo. Come scrive il card. Martini: “La chiesa deve essere comunità 

alternativa. Cioè una comunità che, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali e di tipo 

consumistico, esprime la possibilità di relazioni gratuite, forti e durature, cementate dalla mutua accettazione 

e dal perdono reciproco”. Il vangelo ci chiede di costruire una chiesa che vive il servizio. Vivere il servizio non 

significa essere chiesa supermarket che asseconda e dice di sì a tutti, essere chiesa “serva” significa essere chiesa 

che ricerca con verità e carità il bene di ogni uomo. 

Il vangelo oggi non ci chiede di rinunciare ad esercitare il potere (questa sarebbe deresponsabilizzazione): tutti, 

in quanto genitori, educatori, professionisti… abbiamo e dobbiamo esercitare un potere e delle responsabilità. 

Il vangelo però ci invita a vivere il potere nell’ottica del servizio e del bene comune sull'esempio di colui che 

non è venuto per essere servito ma per servire.  

Questo è il senso del cammino sinodale che iniziamo oggi: sinodo non significa fare delle cose in più, sinodo 

significa fare nostro lo stile dell’ascolto del vangelo, del servizio reciproco e della ricerca del bene comune, per 

costruire una chiesa e una società alternativa, fondata sul dialogo, sul rispetto, sulla valorizzazione dei doni di 

ciascuno. Allora saremo sale della terra e luce del mondo! 
 

Silenzio 

 

Momento celebrativo 

Presentando il cammino sinodale papa Francesco ha ricordato che fare sinodo significa “aprire le porte e le finestre delle 

nostre case e delle nostre chiese per permettere a tutti di entrare e per permettere a noi stessi di andare incontro agli altri 

e lasciarci interrogare, nella certezza che lo Spirito ci condurrà e ci sorprenderà!”. Anche noi apriamo le finestre e le 

porte della nostra casa e preghiamo: 
 

Solista: Vieni, Spirito e rinnova il volto della Chiesa. 

Soffia sui suoi orecchi: perché possa ascoltare il Silenzio. 

E dal Silenzio le voci delle donne e degli uomini di oggi. 

Tutti: La voce sapiente delle altre Religioni e delle Culture del mondo. 

La voce dei piccoli della terra che gridano giustizia. 

La voce dei bambini piena di stupore e di attesa. 
 

Solista: Vieni, Spirito e rinnova il volto della Chiesa. 

Soffia sui suoi occhi: perché possa guardare la bellezza di ogni volto. 

Tutti: Gli occhi degli stranieri pieni di nostalgia per la propria terra. 

Gli occhi abbassati di chi si sente giudicato e condannato. 

Gli occhi di chi rivela orizzonti diversi. 
 

Solista: Vieni, Spirito e rinnova il volto della Chiesa. 

Soffia sulla sua bocca: perché a nessuno sia negata la libertà della Parola. 

Tutti: Chiesa che parla con la bocca degli esclusi e dei profeti. 

Chiesa che si rifiuta di parlare con la bocca dei potenti e dei “forti”. 
 

Tutti: Vieni, Spirito e rinnova il volto della Chiesa. 

Chiesa che si raccoglie in “Sinodo” 

per cercare, ascoltare, condividere e celebrare il Vangelo di Cristo. 

 

Padre nostro…. 

 



L’articolo della Settimana 
 

Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà 

Carissima, carissimo, 

tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili 

risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio 

della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono 

dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che 

non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il 

Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nell'incertezza...desideriamo incontrarti! 

Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si 

allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno ci sono soglie che si possono varcare solo insieme 

perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. 

Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il Figlio di 

Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel 

silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo 

biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di 

quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è 

un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità. Il 

Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere 

comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo.  

Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. 

Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci 

più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è 

sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a 

“camminare, costruire, confessare”. 

La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano 

con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha 

drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino 

comune si finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la 

fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale, dimostra 

che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo 

che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento 

presente. 

Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e 

condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo. È il modo in cui i 

talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, vengono a comporre un 

nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile. 

Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per 

una nuova società. Ci stai? 

Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto 

sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e 

generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; 

ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e 

carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è 

generare. Grazie del tuo contributo. Buon cammino! 

 

Il Consiglio Permanente 

della Conferenza Episcopale Italiana 

 

Martedì 19 ottobre 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro con i genitori dei 

ragazzi di IV el.: ore 21 in chiesa 
 

Mercoledì 20 ottobre 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19 in chiesa 
 

Giovedì 21 ottobre 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro con tutti coloro che 

svolgono servizio durante le 

celebrazioni (accoglienza, 

streaming, lettori, cantori, 

ministri…), chiesa ore 21:00 
 

Sabato 23 e Domenica 24 ottobre 

Passaggi e Apertura anno Scout 
 

Martedì 26 ottobre 

- Incontro genitori dei ragazzi 

scout, chiesa ore 20:15 

- Incontro del consiglio pastorale, 

ore 21 presso la sede della chiesa 

evangelica (via per Formigine 20) 
 



Parola da vedere … 
 

Oggi, 17 ottobre, iniziamo il cammino sinodale 

della Chiesa che ci accompagnerà fino al 

Giubileo del 2025. “Sinodo” significa “fare strada 

insieme” e come immagine del nuovo cammino 

che si apre davanti a noi, abbiamo scelto il 

quadro della pittrice Janet Brooks-Gerloff dal 

titolo “I discepoli di Emmaus” 

(Kornelimünster,Aachen – 1992).  
 

Si tratta di un’immagine molto particolare. I due 

discepoli sono raffigurati con vesti nere, come il 

colore cupo dei loro cuori e dei loro pensieri. 

Come ricorda il vangelo di Luca 24 che narra 

l’episodio, il loro capo è rivolto a terra, la morte 

ha cancellato le loro speranze… “noi speravamo…”.  
 

Il dipinto ci invita a guardare la scena del vangelo da dietro. È come se il quadro ci invitasse ad affiancarci a 

questi due uomini non solo per condividere il loro dolore, ma anche per fare nostre le loro domande e il loro 

cammino. 
 

Il profilo del terzo personaggio è solo tratteggiato, è reso in trasparenza, senza peso. Se ci pensiamo bene, tante 

volte è così anche per noi: soprattutto nelle difficoltà della vita, i nostri occhi sono incapaci di riconoscere la 

presenza del Signore, che sentiamo lontano, quasi come se fosse un fantasma e che invece si affianca a noi, 

condivide il nostro dolore e ci offre parole di speranza.  
 

I due discepoli occupano solo la metà sinistra del quadro, mentre il Signore che li accompagna sta al centro. Il 

discepolo che sta più all’esterno, a sinistra, si gira col volto e col corpo verso Gesù. I suoi passi sono orientati 

verso Gesù e indirizzano la ricerca verso l’incontro col Signore. Il messaggio è molto chiaro: Gesù è il 

riferimento del nostro cammino, lui è la Via, la Verità, la Vita! Lui è l’amore dal quale nulla, nemmeno la morte 

e il peccato possono separarci! 
 

Un ultimo particolare: i tre stanno passando attraverso un arido paesaggio collinare. In lontananza, sulla destra 

dell’orizzonte, si avvicina un temporale … una pioggia ristoratrice che farà rifiorire i deserti, anche quelli 

interiori; una pioggia che ridarà nuova vita alle nostre speranze deluse e ai nostri volti tristi, una pioggia che 

farà ardere i nostri cuori di speranza e di fiducia rinnovata. 
 

Come ci ha ricordato papa Francesco, nel cammino sinodale siamo chiamati, ad aprire le porte e le finestre 

delle nostre case e delle nostre chiese per permettere a tutti di entrare e per permettere a noi stessi di andare 

incontro agli altri e lasciarsi interrogare, nella certezza che l’incontro con l’altro ci sorprenderà! 

È con questa certezza che iniziamo il nostro cammino sinodale: siamo erranti, ma accompagnati dal Risorto. 

Ogni giorno Lui si affianca a noi e si fa nostro compagno di viaggio. A lui, anche noi, come i due di Emmaus, 

ripetiamo: Resta con noi Signore! 


