
Parrocchia di Rivoltella - XXIX Domenica del Tempo Ordinario - 20 ottobre 2019 

1.  Ottobre, mese missionario : vi invitiamo a visitare la mostra missionaria dal 

titolo “ Agli estremi confini: la missione al passo di Papa Francesco”.che si 

trova in Chiesa. 

2. Ottobre Mese mariano: in fondo al Chiesa un foglio con il programma delle 

preghiera del Rosario nelle varie Chiese e luoghi della parrocchia. 

3. Il giovedi alle 20.30 in oratorio ritrovo degli adolescenti; quest’anno ver-

ranno approfondite le Parabole del Vangelo, accompagnate dall’incontro con 

testimoni della fede e finalizzate anche ad azioni concrete che porteremo a-

vanti con i ragazzi. 

4. In fondo alla Chiesa il programma del percorso in preparazione al matri-

monio 2020 

5. Lunedì 21 alle 20.30 in oratorio incontro per i genitori che hanno iscritto i 

figli al catechismo di prima elementare 

6. A partire da domenica 27 ottobre alle 19.00 in Chiesa inizia il Corso dei “7 

segni nel Vangelo di Giovanni”: come passare dalla Legge alla Grazia. Il 

corso è pensato per coloro che hanno partecipato (almeno un po’) lo scorso 

anno ai 10 comandamenti o a chi parteciperà al Corso Vita Nuova. Foglio di 

presentazione in fondo alla Chiesa. 

7. Corso lettori nella liturgia: primo incontro venerdì 25 ottobre alle 20.30 in 

biblioteca. Non è necessario iscriversi. Sono invitate a partecipare persone 

desiderose di prestare questo servizio per imparare a farlo bene, e quelle che 

già lo fanno per farlo ancora meglio. 

8. Orari per le Confessioni: Giorni feriali: prima della Messa delle 8.30 e del-

le 18.00; giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00; Sabato: dalle 8.10 alle 9.30; 

dalle 17.00 in poi; Domenica: prima e durante le Messe e dalle 17.00 in poi. 

Per poter vivere interamente la Messa, si consiglia a chi ne ha la possibili-

tà, di celebrare la Riconciliazione al di fuori della celebrazione Eucaristi-

ca. 

9. Disponibilità dell’Oratorio per compleanni: la parrocchia offre questa pos-

sibilità alle famiglie che lo richiedano, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 

16.00 alle 18.30. Il sabato quando è libero da impegni parrocchiali. Per preno-

tazioni rivolgersi al bar dell’Oratorio. 

«Andate in tutto il mondo e proclamate il 

Vangelo ad ogni creatura». Le ultime pa-

role del Signore ci permettono di gettare 

uno sguardo sul cuore di Gesù, sulla sua 

passione più grande: dare vita ad ogni crea-

tura, in ogni angolo della terra. E per farlo 

sceglie creature imperfette, dalla fede fragi-

le. Come noi, come me. Infatti se io doves-

si dire del Van-

gelo solo ciò che 

riesco a vivere, 

dovrei tacere 

subito. Ma io 

non annuncio 

me stesso e le 

mie conquiste, 

bensì una parola 

che mi ha rubato 

il cuore, un Si-

gnore che mi ha 

convinto e mi ha 

sedotto, mi ha legato a sé e legandomi mi 

ha liberato. Annuncio un progetto verso cui 

cammino e che spero di riuscire, un giorno, 

a vivere. 

Ognuno di noi riceve oggi la stessa missio-

ne degli Apostoli: Annunciate. Niente altro. 

Non dice: organizzate, occupate i posti 

chiave, assoggettate, ma semplicemente 

proclamate. Non la soluzione di tutti i pro-

blemi, non una risposta a tutto, ma il Van-

gelo, la vita e la persona di Cristo, forza 

ascensionale del cosmo. 

Il versetto che chiude il Vangelo di Marco 

apre il mio Vangelo: Il Signore operava insie-

me con loro. Il verbo greco suona così: Il 

Signore agiva in sinergia con loro, era parte 

della loro energia. Molte volte ho udito un'e-

spressione che suonava come lamento: con le 

mie sole forze non ce la farò mai! Ma parlare 

di sole mie forze è una frase senza senso cri-

stiano. Perché io non sono mai con le mie 

sole forze, c'è 

sempre in me 

forza della mia 

forza, pace del-

la mia pace, 

radice delle mie 

radici, sempre 

c'è, intrecciata 

alla mia debo-

lezza la forza di 

Cristo. Il 

Vicinolontano 

è la forza del 

cuore. Bella definizione di Gesù offerta oggi 

dal Vangelo: Il Signore è energia che opera 

con i credenti. Cristo opera con te, in ogni 

gesto di bontà, in ogni parola fresca e viva; 

costruisce con te quando costruisci pace. 

E partirono e predicarono dappertutto. Il Si-

gnore chiama gli undici a questa navigazione 

del cuore, li spinge a pensare in grande a 

guardare lontano: il mondo è tuo. 

Perché crede in loro, crede nell'uomo. Ha 

fiducia in me, più di quanta ne abbia io stes-

so; sa che riusciremo a contagiare di Spirito e 

di nascite chi ci è affidato.   Ermes Ronchi 
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 Preghiamo 
O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, 

effondi lo Spirito Santo, che sparga il seme della verità 

nel cuore degli uomini e li disponga all’obbedienza della 

fede, perché tutti i tuoi figli, rigenerati mediante il Bat-

tesimo, formino l’unico popolo della nuova alleanza.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. Amen.  

dal  libro dell’Èsodo 

Es 17,8-13 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm.  

Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia con-

tro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il basto-

ne di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere 

contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.  

Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava ca-

dere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una 

pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, 

uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue 

mani rimasero ferme fino al tramonto del sole.  

Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada.  

Parola di Dio.Rendiamo grazie a Dio. 

 

 Salmo responsoriale (dal salmo 120) 
 

Il mio aiuto viene dal Signore. 
 

 

Alzo gli occhi verso i monti: 

da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. 
 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
 
 

In ascolto della Parola di Dio 
Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.  

 

 dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo  
 

2 Tm 3,14-4,2 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamen-
te. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin 
dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene median-
te la fede in Cristo Gesù.  
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 
correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e 
ben preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al 
momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con 
ogni magnanimità e insegnamento.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Marco 
Mc 16,15-20 

 

15Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo 
ad ogni creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma 
chi non crederà sarà condannato. 17E questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno 
i demòni, parleranno lingue nuove, 18prenderanno in mano i ser-
penti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, im-
porranno le mani ai malati e questi guariranno». 
19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 
20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signo-
re operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi 
che l'accompagnavano. 
Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo 

 
 

dopo la  Comunione 
Santifica e rinnova, o Padre, i tuoi fedeli, che hai convocato a questa 

mensa ed estendi a tutte le genti, mediante l’opera della Chiesa, i 

benefici della salvezza conquistata dal Cristo sulla croce.  
Per Cristo nostro Signore. AMEN. 


