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Il vero onore

Chi è un  grande? Un leader politico? Un manager superpagato? Uno
sportivo che detiene il  primato del  mondo nella sua disciplina? Uno
scienziato che scopre nuove cure per il cancro? Un artista o un’inven-
trice che sa precorrere i tempi? O una persona normale, equilibrata,
che può dirsi felice di ciò che ha ed è? 
Sì, chi consideriamo grande è anche colui che vorremmo, almeno par-
zialmente, copiare. È il sogno che proiettiamo sui nostri figli, è il giudi-
zio che diamo alla nostra vita: tutti abbiamo bisogno di sentirci grandi,
cioè realizzati in ciò che abbiamo scelto. 
Giacomo e Giovanni puntano in alto: vogliono la gloria nel Signore, ac-
canto a lui. Gesù si chiede: sono disposti ad accettarne il prezzo? Dovran-
no passare attraverso dure persecuzioni, se vorranno essere come lui. 
Ma, per Gesù, la vera gloria non necessita di cose eclatanti. È sufficiente
lo spirito del dono, di colui che sa mettersi a disposizione degli altri, la cui
vita serve a molti. Un grande è l’ultimo dei servi, se leale e fedele. Gran-
de è la donna al servizio di suo marito e della sua famiglia; come grande
è quell’uomo che si pone a servizio della moglie e dei figli; grande è chi
compie i gesti più umili per il bene degli altri. I veri cristiani sanno ridare
dignità ai mestieri meno apprezzati dal mondo, ma indispensabili. Im-
mensamente grandi nel Regno di Dio.

In evidenza

Sabato prossimo 23 ottobre pomeriggio, alle 17:30, cresima di 38 ra-
gazzi e ragazze delle parrocchie di Sant’Antonio e Sacro Cuore.
SABATO PROSSIMO 23 OTTOBRE LA SANTA MESSA PREFESTIVA DELLE

17:30 
SARÀ RISERVATA AI CRESIMANDI E ALLE LORO FAMIGLIE.



Prima Lettura
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza.

Dal libro del profeta Isaìa (Is 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

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 32 (33)

R. 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. R.
 
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. R.
 

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. R.

Seconda Lettura
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia.

Dalla lettera agli Ebrei Eb 4,14-16)
 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato at-
traverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione del-
la 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 opportu-
no.

Parola di Dio

Alleluia, alleluia.
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti. (Cfr. Mc 10,45)

Vangelo
Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45)
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebe-
dèo, 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 cali-
ce che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezza-
to?». 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 an-
che 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



Settimana 17-24 ottobre 2021
AVVISI

Domenica 17 ottobre, con la s. Messa delle ore 10 in Cattedrale, pre-
sieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, si avvierà anche in Diocesi di 
Trento il percorso sinodale proposto dal Papa a livello universale.
L’appuntamento in cattedrale – con le misure di contingentamento per la 
pandemia – sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi 
(raggiungibile dal portale web) e in TV su Telepace Trento (canale 601).

Questa domenica 17 ottobre, alle 15:00 all’oratorio del Sacro Cuore, in-
contro dei Ministri straordinari della comunione delle due parrocchie.

Mercoledì 20 ottobre, alle ore 17:30 in chiesa di Sant’Antonio, incontro 
dei ragazzi di ambedue le parrocchie che riceveranno la cresima sabato 
prossimo pomeriggio.

Sabato 23 ottobre, alle ore  10:00 nella chiesa di Sant’Antonio, battesi-
mo di Martina paterno li, figlia di Matteo e di Anna Borzaga.

Domenica prossima 24 ottobre è la Giornata missionaria mondiale. 
Giornata di sensibilizzazione missionaria per ciascuno di noi, preghiera per i
missionari e aiuto concreto al lavoro dei missionari e alla diffusione del Van-
gelo. Lo facciamo nel ricordo particolare di padre Mario Borzaga, un parroc-
chiano di Sant’Antonio martire in Laos nel 1960 e proclamato dalla chiesa 
“beato”.

Non dimentichiamo di portare la nostra offerta per le missioni.

Preghiere nelle nostre chiese:
in Sant’Antonio: Rosario dal lunedì al venerdì 17:30
inoltre: il martedì preghiera serale silenziosa alle ore 21:00 
in Sacro Cuore:: Rosario dal lunedì al venerdì ore 18:10

IN EVIDENZA

Sono a disposizione sui tavoli della chiesa e presso le sacrestie e gli 
uffici parrocchiali delle due parrocchie, sul sito, le schede per la se-
gnalazione di candidature per l’elezione del prossimo consiglio pasto-
rale parrocchiale che verrà eletto sabato 27 pomeriggio e domenica 28
novembre mattina.


