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17 ottobre 2021 – XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

Schiavi gli uni degli altri 
Proprio zucconi i discepoli di Gesù. Per la terza volta 
sentono che Gesù dovrà morire a Gerusalemme (e 
risorgere) e loro continuano a pretendere potere e 
successo (Mc 10,35-45). Nella loro testa Gesù è ancora il 
Messia politico che creerà un nuovo Governo, che vuole 
fare un colpo di stato contro i Romani. Giacomo e 
Giovanni s'immaginano già di fare i ministri più importanti. 
E gli altri che sentono le loro pretese continuano ad 
indignarsi e a litigare. Che pazienza, il Maestro! Ascolta 
con delicatezza e dialoga con i figli di Zebedèo che gli 
chiedono di fare quel che vogliono loro: 'vogliamo che tu 
faccia'. Una frase che forse ricorre ancora nella preghiera 
di tanti ed è proprio il contrario di quel che Gesù ha 
insegnato: non è che Dio deve fare la volontà degli uomini, 
sono gli uomini (poco saggi) che devono cercare la (saggia) 
volontà di Dio. Gesù lo ha insegnato, ma soprattutto l'ha 
vissuto. E con grande determinazione. Lui, che tutti 
ritengono un grande personaggio della storia, libero e 
coraggioso, è stato uno che non ha mai preteso nulla dal 
Padre, uno che ha sempre cercato e fatto quello che il 
Padre gli proponeva. È anche questo un indizio della sua 
identità di Figlio. Libero perchè obbediente. Felice di 
condividere e vivere il progetto del Padre. Contento di 
quel che il Padre ha preparato. Sicuro che il Padre non lo 
vuole fregare, non gli vuole togliere nulla, non lo vuole nè 
schiacciare nè diminuire. 

E che cosa vuole il Padre, per Gesù e per ogni figlio che è 
sulla faccia della terra? Che si viva il servizio: «Il Figlio 
dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Servire 
e dare la vita. Vivere ogni giornata, ogni parola, ogni 
iniziativa, ogni gesto con il pallino di far star bene gli altri, 
di spendere il proprio tempo e le proprie energie perché 
gli altri siano contenti, perché gli altri possano vivere liberi, 
perché nessuno sia solo o vittima della violenza o delle 
ingiustizie. Il cuore del Padre, che ha compassione per 
ogni uomo, desidera che anche i cuori del Figlio e dei figli 
siano in sintonia, che vibrino della stessa compassione, 
che scoprano e scelgano la via del servizio. E che 
abbandonino con determinazione ogni forma di dominio, 
di potere, di oppressione, di egoismo. Le nostre persone 
hanno bisogno di questa rivoluzione. Ne hanno bisogno le 
nostre famiglie e la nostra città. Ne ha bisogno il mondo 
del lavoro e quello dell’informazione. Pure la politica ha 
sempre bisogno di questa rivoluzione del servizio. Ma 
soprattutto nella Chiesa deve splendere la gioia di vivere 
come ‘schiavi’ gli uni degli altri. Proviamo a gareggiare in 
questo? 

SINODO 
MESSA DI APERTURA 

E LETTERA DEI VESCOVI ITALIANI 
Papa Francesco ha ufficialmente il Sinodo sulla 
Chiesa domenica scorsa. Nella nostra diocesi, come 
in tutto il mondo, si inizierà oggi, con la Messa di 
oggi alle ore 18 a S. Francesco (si potrà seguire sul 
canale YouTube UCS Ferrara-Comacchio). La nostra 
parrocchia sarà rappresentata da Matilde Bortolotti, 
membro del CPP. 

I vescovi italiani hanno scritto una LETTERA ALLE 
DONNE E AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’ sul si-
gnificato del Sinodo: in chiesa sono a disposizione di-
verse copie da prendere e da distribuire ai vicini! 

Prepariamoci a vivere con gioia questo cammino si-
nodale di ascolto e dialogo che coinvolgerà tutti per 
diventare una Chiesa più bella nella comunione, 
nella partecipazione e nella missione!  

Nei prossimi messi tutti i gruppi parrocchiali riflet-
teranno sui temi del Sinodo, e inventeremo possibi-
lità di incontro per ascoltare più gente possibile a ri-
guardo della Chiesa! 

7 NOVEMBRE (ore 16-19) 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

DI PROGRAMMAZIONE 
Tutti i parrocchiani (ma proprio tutti!) sono invitati a 
partecipare. Dopo un momento iniziale di preghiera e 
di presentazione, in piccoli gruppi si potrà dare il pro-
prio contributo per il piano pastorale. Si rifletterà su 
due temi individuati dal Consiglio pastorale: la celebra-
zione/adorazione eucaristica e il rapporto di 
ascolto/dialogo della comunità con il territorio. 



AGENDA SETTIMANALE 

17 Domenica – XXIX del Tempo Ordinario 
 Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo famiglie III elementare 
11.00 S. Messa  
18 Lunedì – San Luca, evangelista 
18.00 S. Messa a S. Luca (sospesa in parrocchia) 
19 Martedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.00 Gruppo liturgico 
20 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
20.00 Gimi 2 
21.00 Giovani 
21 Giovedì  
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 ACR 
18.30 S. Messa 
 Adorazione fino alle 20.00 
20.30 Gimi 1 con don Emanuele 
22 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa  
23 Sabato  
15.00 Messa dell’AVIS 
16.30 Catechesi Zerosei 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
21.00 Veglia Missionaria diocesana 
24 Domenica – XXX del Tempo Ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 
8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa e XXV di don Emanuele 

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO. OGGI LA III ELEMENTARE. È an-
cora disponibile il modulo online per l’iscrizione al 
catechismo 2021/2022. Sul sito della parrocchia si 
trovano anche alcune ‘Note sulla catechesi’. 

Gli altri gruppi inizieranno a trovarsi nel mese di 
novembre. 

DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’. Ogni terza do-
menica del mese, durante le Messe raccogliamo 
nella apposita cassetta offerte per la San Vincenzo 
parrocchiale, che aiuta molte famiglie per il paga-
mento delle bollette. Il fondo bollette mensile è co-
stituito dalle offerte della domenica di solidarietà, 
da quelle consegnate appositamente in parrocchia 
e dal 10% delle collette. 

ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle 
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel 
mistero della Eucaristia, per dialogare con chi 
vuole stare un po’ in sua compagnia… 

COMUNIONE A MALATI E ANZIANI. In settimana, 
don Michele e don Hermàn passeranno per la 
comunione agli anziani e gli ammalati. Chi desidera 
la visita dei preti può segnalarlo in parrocchia. 

CATECHESI ZEROSEI… E INCONTRO PER GENI-
TORI. Sabato 23 ottobre, dalle 16.30 alle 19.15, 
continuano gli incontri delle famiglie con bimbi 
fino a sei anni: ci sarà un momento di catechesi 
adatto ai bimbi e contemporaneamente un incon-
tro tra i genitori assieme a don Michele. L’incontro 
è allargato anche ai genitori che hanno ragazzi più 
grandi e che sono interessati al dialogo formativo 
tra genitori. Alcuni giovanissimi della parrocchia 
animeranno i ragazzi più grandi. L'incontro si con-
cluderà con la Messa vespertina. 

MESE MISSIONARIO E OFFERTA A DON EMA-
NUELE. Domenica 24 ottobre (Giornata Missiona-
ria Mondiale) la Messa delle 11 sarà presieduta da 
don Emanuele Zappaterra, che festeggia il 25° di 
ordinazione presbiterale e si prepara a partire per 
l’Argentina dove vivrà il suo ministero come prete 
fidei donum per un periodo di tre anni. Seguirà un 
brindisi in oratorio per salutare don Emanuele. Chi 
vuole contribuire per una offerta a don Emanuele 
si può rivolgere a Morena. 

SANTI & DEFUNTI 

1° novembre: Messe alle 8 e alle 11 

2 novembre: Messa alle 18.30.  
Alle ore 15 del 2 novembre, benedizione delle 
tombe al cimitero di S. Luca: chi desidera attende 
accanto al sepolcro dei propri cari e i preti passano 
per la benedizione. 

 

IN DIOCESI 

VEGLIA MISSIONARIA. Sabato 23 (alle 21 a S. Ma-
ria in Vado), durante la Veglia Missionaria dioce-
sana, don Emanuele riceverà il mandato missio-
nario dal Vescovo Gian Carlo e dalla comunità dio-
cesana. 

FORMAZIONE LETTORI, ACCOLITI E MINISTRI 
DELL’EUCARISTIA: il 24 ottobre inizia il corso di 
formazione! I ministeri istituiti sono una impor-
tante forma di servizio alla comunità: chi è interes-
sato ne può parlare con il parroco!  

PER LA SAN VINCENZO: 

OLIO, TONNO e POMODORO  


