
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   IV  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

OTTOBRE: MESE DEDICATO AL SANTO ROSARIOOTTOBRE: MESE DEDICATO AL SANTO ROSARIOOTTOBRE: MESE DEDICATO AL SANTO ROSARIOOTTOBRE: MESE DEDICATO AL SANTO ROSARIO

DOMENICA 13 OTTOBRE 2024
XXVIII DOMENICA DEL T.O./B
DOMENICA 13 OTTOBRE 2024
XXVIII DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Sap	7,7-11;	Sal	89;	Eb	4,12-13;	Mc	10,17-30Liturgia: Sap	7,7-11;	Sal	89;	Eb	4,12-13;	Mc	10,17-30

LUNEDI 14 OTTOBRE 2024LUNEDI 14 OTTOBRE 2024 Liturgia: Liturgia: 

MARTEDI 15 OTTOBRE 2024
Santa Teresa di Gesù

MARTEDI 15 OTTOBRE 2024
Santa Teresa di Gesù

Liturgia:Liturgia:

MERCOLEDI 16 OTTOBRE 2024MERCOLEDI 16 OTTOBRE 2024 Liturgia: Liturgia: 

GIOVEDI  17 OTTOBRE 2024
Sant’Ignazio di Antiochia
GIOVEDI  17 OTTOBRE 2024
Sant’Ignazio di Antiochia

Liturgia: Liturgia: 

VENERDI 18 OTTOBRE 2024
SAN LUCA, evangelista

VENERDI 18 OTTOBRE 2024
SAN LUCA, evangelista

Liturgia: Liturgia: 

SABATO 19 OTTOBRE 2024SABATO 19 OTTOBRE 2024 Liturgia: Liturgia: 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024
XXIX DOMENICA DEL T.O./B

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024
XXIX DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Is	53,10-11;	Sal	32;	Eb	4,14-16;	Mc	10,35-45Liturgia: Is	53,10-11;	Sal	32;	Eb	4,14-16;	Mc	10,35-45
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   XXVIII DOMENICA DEL T.O./B                    anno 16° n. 2 del 13 Ottobre 2024

«CHE COSA DEVO 
FARE PER AVERE LA 

VITA ETERNA?»

Un	 giovane	 ricco	 chiede	
a	 Gesù	 di	 indicargli	 la	
via	 per	 avere	 la	 vita	
eterna.	 Ma,	 a	 motivo	
de i	 suo i	 ben i ,	 non	
accoglie	 le	 richieste	 di	
Gesù.	Non	è	stato	capace	

di	 rinunciare	 a	quanto	possedeva,	per	seguire	 il	
Maestro	nella	via	della	povertà.

Un	 uomo	 senza	 nome,	 che	 potrebbe	 essere	
ciascuno	di	noi,	rivolge	a	Gesù	la	domanda	che	 è	
il	 desiderio	 profondo	 di	 ogni	 essere	 umano:	
quello	 di	 avere	 la	 vita.	 E	 Gesù	 spiega	 che	 per	
ottenere	 la	 realizzazione	 di	 quella	 speranza	 è	
necessario	liberarsi	da	tutto	ciò	che	è	mammona,	
cioè	 da	 tutto	 ciò	 che	 sembra	 essere	 garanzia	 e	
sicurezza	 umana.	 Un	 discorso	 impegnativo,	 che	
ha	 raggelato	persino	 i	 discepoli	 i	 quali	 rimasero	
alquanto	 “sbigottiti”	 da	 quell’insegnamento	 del	
Maestro	 (Vangelo).	 Eppure	 il	 Signore	 aveva	
invitato	a	 far	tesoro	di	quanto	già	era	 patrimonio	
dell’antico	 Israele:	 nella	 vita	 –	 l’aveva	 capito	
Salomone	 –	ciò	che	conta	è	 ottenere	 lo	spirito	di	
sapienza,	 il	 solo	 che	 permette	 di	 distinguere	
davvero	il	 bene	 dal	male	 e	 quindi	di	 non	vivere	
nella	stoltezza	(I	Lettura).	Questo	dono	è	elargito	
da	 un’esistenza	 condotta	 nella	 fede,	 che	 ascolta	
la	 Parola	 di	Dio,	 per	 quanto	essa	 possa	 essere	 a	
volte	 tagliente	 e	 capace	 di	 raggiungere	 le	
fenditure	più	nascoste	della	nostra	interiorità,	ma	
anche	 necessaria	 per	 orientare	 la	 vita	e	 renderla	
autentica	 e	 proiettata	 alla	 ricchezza	 vera,	 la	
comunione	eterna	con	il	Signore	(II	Lettura).

«Ma	 a	 queste	parole	 il	 giovane	si	 fece	 scuro	 in	
volto	e	 se	ne	andò	rattristato;	 possedeva	molti	
beni».

Hai	 donato	 ai	 tuoi	 servi	 un	 cuore	 saggio,	
Signore,	 per	 camminare	 nelle	 tue	 vie.	
Insegnaci	 a	 valutare	 il	 tempo	 che	 ci	 doni,	
senza	 rimpianti	 e	 ritardi.	 Fa’	 che	 possiamo	
sperimentare	la	tua	dolcezza	infinita	e	sentire	
la	 tua	 protezione	 paterna	 nella	 nostra	 vita.	
Conferma	l’opera	che	hai	iniziato	in	noi.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo, l’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, all’inizio di questa 
Eucaristia purifichiamo i nostri cuori dal 
peccato che intralcia il  nostro cammino 
verso la vera felicità, rendendoci ricchi e 
gonfi delle cose terrene. Invochiamo, 
piuttosto, la Misericordia del Padre 
perché ci renda partecipi di quella 
ricchezza che mai si esaurisce, né si 
consuma, ovvero la Sapienza del Cuore, 
per aderire sinceramente al Verbo della 
Vita e seguire i suoi insegnamenti.

                                           (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni,  per mia colpa, mia 
colpa,  mia grandissima colpa e supplico 
la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli di pregare per me il 
Signore Dio nostro.
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C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli .....

COLLETTA
C. O Dio, nostro Padre, che scruti i 
sentimenti e i pensieri dell'uomo, non c'è 
creatura che possa nascondersi davanti a te; 
penetra nei nostri cuori con la spada della 
tua parola, perché alla luce della tua 
sapienza possiamo valutare le cose terrene 
ed eterne, e diventare liberi e poveri per il 
tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            Sap	7,7-11
Al	confronto	della	sapienza	stimai	un	nulla	la	ricchezza.

Dal libro della Sapienza
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai 
e venne in me lo spirito di sapienza. La 
preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la 
ricchezza al suo confronto, non la paragonai 
neppure a una gemma inestimabile, perché 
tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di 
sabbia e come fango sarà valutato di fronte 
a lei l’argento. L’ho amata più della salute e 
della bellezza, ho preferito avere lei 
piuttosto che la luce, perché lo splendore 
che viene da lei non tramonta. Insieme a lei 
mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è 
una ricchezza incalcolabile.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              	Dal	Salmo	89
R/. Saziaci, Signore, con il tuo amore: 
gioiremo per sempre.

Insegnaci a contare i nostri giorni e 
acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, 
Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi 
servi! R/.

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci 
hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il 
male. R/.

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo 
splendore ai loro figli. Sia su di noi la 
dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi 
salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.  R/.

Seconda Lettura                         Eb	4,12-13
La	 parola	 di	 Dio	 discerne	 i	 sentimenti	 e	 i	 pensieri	 del	
cuore.

Dalla lettera agli Ebrei
La parola di Dio è viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell’anima 
e dello spirito, fino alle giunture e alle 
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri 
del cuore. Non vi è creatura che possa 
nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo 
e scoperto agli occhi di colui al quale noi 
dobbiamo rendere conto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli.
Alleluia.

! Vangelo                                  Mc	10,17-30
Vendi	quello	che	hai	e	seguimi.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai 
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo 
lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!».

I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È 
più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno 
di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano 
tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma 
Gesù, guardandol i in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora 
prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per 
causa mia e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e 
figli e campi, insieme a persecuzioni, e la 
vita eterna nel tempo che verrà».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio,  nato dal Padre 
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto 
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal 
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, la Parola di Dio ci 
stimola a riflettere sulle nostre abitudini e 
sicurezze e a non confidare soltanto nei beni 
materiali. Preghiamo perché il nostro cuore 
sia sempre aperto alla parola di Dio e 
disponibile ad affidarsi a Lui.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci, o Signore.

Per i pastori, i vescovi e i sacerdoti: 
sappiano dare un esempio concreto di 
distacco dai beni materiali, scegliendo la via 
della povertà, preghiamo

Per il mondo ricco e industrializzato, perché 
le nuove politiche non spingano soltanto alla 
difesa dei propri interessi e confini, ma 
sappiano invece valorizzare e stimolare 
l'economia e lo sviluppo dei Paesi più poveri, 
preghiamo

Per coloro che in questo tempo di crisi 
hanno serie difficoltà economiche, perché 
trovino persone di buona volontà che diano 
loro idee, energie e stimoli per superare le 
ristrettezze e la povertà, preghiamo

Per la nostra comunità cristiana, perché 
sappia organizzarsi con gesti concreti di 
solidarietà verso i fratelli e le sorelle in 
difficoltà, a cui manca un posto di lavoro o 
la possibi l ità di vivere con dignità, 
preghiamo

C. O Padre, spesso siamo tentati dalle cose 
materiali e facciamo fatica ad affermare i 
valori veri: l'onestà, la generosità, l'amore 
verso i piccoli e verso Dio, più preziosi di 
ogni altra cosa. Donaci la forza di essere 
cristiani sinceri e uomini coerenti. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, Signore, le nostre offerte e 
preghiere, e fa' che questo santo sacrificio, 
espressione perfetta della nostra fede, ci 
apra il passaggio alla gloria del cielo. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Padre santo e misericordioso, che ci hai 
nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, 
per questa partecipazione al suo sacrificio 
donaci di comunicare alla sua stessa vita. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.


