
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
E’ una bella occasione per riflettere sul nostro impegno di Cristiani 
di testimoniare ovunque il Vangelo e di sostenere anche 
economicamente, le nostre MISSIONI DIOCESANE  nel mondo.

Giovedì 25 ore 20.30: presso gli ambienti della Parrocchia della 
Chiesa Votiva riunione dei Consigli di Collaborazione di tutto il 
Vicariato. Verrà distribuito il Sussidio n. 1, che servirà per il 
Cammino Sinodale di tutti noi.

Venerdì 26 ore 20.30:  In San Nicolò con i                                       
BIG VOCAL ORCHESTRA, CONCERTO DI BENEFICENZA.

Domenica 28 ore 17.00: presso la Cattedrale (in via Canoniche) 
inaugurazione del NUOVO ORATORIO  per tutti i nostri GIOVANI.

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Sono aperte le iscrizioni per il periodo gennaio marzo 2019,
Le  modalità sono visibili sul nostro  sito. 
 httpp://www.sannicolotreviso.it/ 

ANGOLO DELLA CARITA’
C’è necessità di tutti i generi alimentari a lunga conservazione. 
NO PASTA.

GRAZIE

orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Citt 

 XXIX  DOMENICA    
21 – 28 OTTOBRE 2018   

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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». 
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Come Gesù chi vuol essere grande sia servitore

Giovanni, non un apostolo qualunque ma il preferito, il più vicino, il più intuitivo,
chiede per sé e per suo fratello i primi posti. E l'intero gruppo dei dieci 
immediatamente si ribella, unanime nella gelosia.
È come se finora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non sapete quello che chiedete!».
Non sapete quali argini abbattete con questa fame di primeggiare, non capite la 
forza oscura che nasce da queste ubriacature di potere, che povero cuore ne esce.
Ed ecco le parole con cui Gesù spalanca la differenza cristiana:                              
«tra voi non sia così». I grandi della terra dominano sugli altri... Tra voi non è
così! Credono di governare con la forza... non così tra voi!
Chi vuole diventare grande tra voi. Una volontà di grandezza è innata nell'uomo: 
il non accontentarsi, il "morso del più", il cuore inquieto. Gesù non condanna 
tutto questo, non vuole nel suo regno uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma 
pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi.
La santità non è una passione spenta, ma una passione convertita: chi vuole 
essere grande sia servitore. Si converta da "primo" a "servo". Cosa per 
niente facile, perché temiamo che il servizio sia nemico della felicità, che esiga 
un capitale di coraggio di cui siamo privi, che sia il nome difficile, troppo 
difficile, dell'amore.
Eppure il termine servo è la più sorprendente di tutte le autodefinizioni di Gesù: 
«Non sono venuto per farmi servire, ma per essere servo».                                      
Parole che ci consegnano una vertigine: servo allora è un nome di Dio; Dio è mio 
servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il Padrone
dell'universo, il Signore dei signori, il Re dei re: è il Servo di tutti! Non tiene 
il mondo ai suoi piedi, è inginocchiato lui ai piedi delle sue creature; non ha troni,
ma cinge un asciugamano. Come sarebbe l'umanità se ognuno avesse verso l'altro 
la premura umile e fattiva di Dio? Se ognuno si inchinasse non davanti al potente 
ma all'ultimo?
Noi non abbiamo ancora pensato abbastanza a cosa significhi avere un Dio nostro
servitore. Il padrone fa paura, il servo no. Cristo ci libera dalla paura delle paure: 
quella di Dio. Il padrone giudica e punisce, il servo non lo farà mai; non spezza la
canna incrinata ma la fascia come fosse un cuore ferito. Non finisce di spegnere 
lo stoppino dalla fiamma smorta, ma lo lavora finché ne sgorghi di nuovo il 
fuoco. Dio non pretende che siamo già luminosi, opera in noi e con noi perché lo 
diventiamo.
Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? Il cristiano non ha nessun
padrone, eppure è il servitore di ogni frammento di vita. E questo non come 
riserva di viltà, ma come prodigio di coraggio, quello di Dio in noi, di Dio tutto in
tutti. 

Commento al vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 21 OTTOBRE verde                   

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo

LUNEDI’ 22 OTTOBRE   verde
Liturgia delle ore prima settimana

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi

MARTEDI’ 23 OTTOBRE             verde
Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa
Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38
Il Signore annuncia la pace al suo popolo

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE              verde   
 Liturgia delle ore prima settimana
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53
Dell’amore del Signore è piena la terra

VENERDI’ 26 OTTOBRE verde      
Liturgia delle ore prima settimana

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

SABATO 27 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
Andremo con gioia alla casa del Signore

 + 18.30 
RINGRAZIAMENTO 
(Donadi) 

DOMENICA 28 OTTOBRE verde                   
 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore seconda settimana

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Grandi cose ha fatto il Signore per noi


