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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 20 19.00 Rino, Teresa e Domenico Dalla Via;  

Def. Fam Fambelli e Guglielmi; Antonio Pianezzola. 

Domenica 21 8.00 

 

10.30 

Romeo e Eugenia Stefani; Guido e Maria Carletti. 

 

Sergio De Boni ( da Via Regalazzo). 

Martedì 23 19.00  

Mercoledì 24 19.00  

Giovedì 25 19.00 Alberto Rossi e Mercede De Marchi; Mario Savio e 

Def. Fam.; Maria Zanini e Def. Fam.; Pusceddu Paolo 

e Marchioni Felicita. 

Venerdì 26 19.00 Edvige e Matteo. 

Sabato 27 19.00 Onorio e Francesca dalla Vecchia. 

Domenica 28 8.30 

10.30 

Def. Fam. Grilli, Reginato e Tedesco. 

Maddalena Zanella Cuccarolo (30°);  

Umberto e Gino Rossi; Angelico Tivelli e Def. Fam. 

Lunedì 22 *** *** 

                   

Affidiamo al Signore il nostro   
caro Fratello GIUSEPPE Paladino 

che è tornato alla Casa del Padre. 
Lo ricordiamo nelle nostre Preghiere.  

 

“Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi 

servire, ma per servire e dare la sua vita!” 

Il centro della Parola di Dio oggi è un     
termine rischioso e luminoso: "servo".  

Così si presenta Gesù: «Sono venuto 
non per essere servito ma per servire e 
dare la vita». La più bella definizione di 
Dio.  

Di Dio sappiamo solo ciò che abbiamo visto in Gesù, nella sua 
carne: Dio è colui che continuamente viene; viene come mio 
servitore, come colui che dona vita. La mia vita è il primo       
lavoro di Dio. Straordinario! non è l'uomo creato per conoscere, 
amare e servire Dio, ma -ben di più - è Dio che esiste per     
venire, amare e servire l'uomo. 

Tutto ha inizio con una domanda che capovolge il rapporto 
fondamentale con Dio. Due discepoli chiedono, come noi, come 
tante persone "religiose", come tutte forse, che Dio faccia la    
loro volontà, esaudisca i loro desideri, realizzi i loro sogni.          
Il grande miracolo di Gesù nei discepoli di sempre è convertirne 
il desiderio, fino a volere la volontà di Dio: «sia fatta la Tua    
volontà», «esaudisci non le nostre attese, ma le tue promesse 
(Bonhoffer). Venga il tuo Regno». 

Gesù si rivolge poi al contenuto della richiesta: essere i primi. 
«I grandi del mondo si costruiscono imperi di oppressi, di     
conquistati, di uccisi. Dio non è così. Tra voi non sia così».     
Dio non ha troni, si cinge un asciugamano, s'inginocchia davanti 
a ciascuno e lava i piedi…           (da P: Ermes Ronchi) 



 
 
 

AVVISI 

 
◊ Domenica 21: Giornata Missionaria Mondiale. 
    In tutte le S.Messe ci sarà la testimonianza di un Padre  
    Missionario Verbita. Sarà raccolta un’offerta straordinaria per 
    le Missioni.  
    Ore 12.15: pranzo comunitario per il Gruppo Anni D’Argento. 
 
 
◊ Martedì 23 ore 20.30: Consiglio Pastorale sui giovani e il   

Sinodo. 
 
◊ Mercoledì 24 ore 20.30: ultimo incontro per il Battesimo. 
 
◊ Sabato 28 sera: incontro per i ragazzi delle medie ACR. 
 
 
◊ Domenica 28: SS. Messe festive ore 8.30 (e non 8.00!!)        

e 10.30. 
   Spostare indietro di un’ora le lancette!!! 
 
 
 

Il titolo di “servitore” non è certo invidiato,  

  e tuttavia Gesù ha voluto portarlo: Servitore di Dio.  

Ne ha fatto la sua vocazione,  

sul percorso della Pasqua. 

Abbiamo immaginato Dio come un sovrano,    
più grande di tutti i sovrani,    
ma con i loro stessi atteggiamenti,    
con il loro stile e le loro caratteristiche.    
Ma con te, Gesù, non è più possibile    
continuare su questa strada:    
tu fai saltare tutti i nostri riferimenti    
e ci obblighi a fare i conti    
con la diversità di Dio.       

Perché in te Dio si fa nostro servo    
e mette a disposizione la propria vita    
per sottrarci al potere del male.    
In te Dio, l’infinitamente grande,    
l’onnipotente e l’immenso,    
si fa piccolo e povero,    
diventa fragile, per amore.       

È questo il volto sconvolgente di Dio    
che tu ci consegni, Gesù,    
con la tua passione, morte e risurrezione,    
ed è su di esso che noi dobbiamo    
misurare la nostra risposta,    
la nostra adesione di discepoli.       

Così siamo costretti a toglierci di testa    
sogni di gloria e manie di grandezza,    
progetti di carriera e situazioni di privilegio:    
tu ci chiedi, piuttosto, di prendere    
la divisa del servo    
e di essere pronti a bere    
un calice di dolore,    
disposti come te a sacrificare    
la nostra stessa esistenza.       

Gesù, decisamente tu sconvolgi    
i nostri pensieri e i nostri disegni.  (R. Laurita) 


