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Domenica 17 ottobre 
 apertura anno scout  
 

Domenica 24 ottobre  

 -Giornata di raccolta viveri e necessario  
 per l’igiene per la Caritas parrocchiale  
 

 -Giornata di preghiera per i malati  
 ore 15,00 preghiera del Rosario   
 ore 15.30 messa con unzione degli infermi. 
 

 - Pomeriggio di giochi e merenda insieme  
 Ore 15.00 in oratorio giochi e animazioni per i più piccoli,  
 merenda insieme. 
  

Se saranno mature le castagne Castagnata…  
altrimenti le castagne saranno disponibili sabato 30 e domenica 31 

Ogni settore della pastorale ha il 
suo programma e accoglie tutti i  
volontari disponibili. 
 
Leggi la brochure informativa 

Orari delle messe  
 

Feriali 18.30  

Prefestive 18.30  

Festive 8.00, 10,00 11,15, 18.30 

Solennità di tutti i Santi e commemorazione defunti  
Lunedì 1 novembre messe in chiesa  ore 8,00 10,00 11,15  
                                messe al cimitero ore 15.00  
 

Martedì 2 novembre messe al cimitero ore 10.00  
                                  messa in chiesa   ore 18,30 

ATTO PENITENZIALE  
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata e sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Kyrie Eléison        
Christe Eléison    
Kyrie Eléison    
 
Gloria Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo… 

 
Prima Lettura    [Is 53,10-11] 
 

Dal libro del profeta Isaia 
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] 
 

-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. 

Parrocchia san Nicola di Bari - San Nicolò a Trebbia - Rottofreno Pc  tel. 0523 763112 

29^ Domenica del Tempo Ordinario  



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. 
 
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.  
 
Seconda Lettura    [Eb 4, 14-16] 
 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraver-
so i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della 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 gra-
zia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al mo-
mento opportuno.  Parola di Dio. 

 
 

Canto al Vangelo   [Cf3 Mc 10,45]   
Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire  
e dare la propria vita in riscatto per molti.   
Alleluia.  

 
 

Vangelo    [Mc 10, 35-45s] 
 
Dal vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Ze-
bedèo, 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 bat-
tezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; 

Preghiera dei fedeli. 
 
Per la santa Chiesa di Dio: sia luce per le nazioni e sacramento universale di 
salvezza, camminando con tutti i popoli verso il Regno di Dio. 
Preghiamo. ℟. 
 
Per papa Francesco, i Vescovi e per tutto il Popolo di Dio della nostra Dioce-
si: la celebrazione di questo Sinodo ci aiuti a discernere la volontà di Dio 
per realizzarla con coraggio. 
Preghiamo. ℟. 
 
Per le autorità civili e pubbliche: cerchino sempre il bene comune, 
agendo con giustizia e integrità. Preghiamo. ℟. 
 
Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti: possano conoscere la 
solidarietà dei fratelli e la cura di tutta la Comunità. Preghiamo. ℟. 
 
Per noi qui radunati: il cammino sinodale ci faccia crescere nella comunione 
ecclesiale, favorisca la nostra partecipazione e condivisione di fede e ci di-
sponga alla missionarietà. 
Preghiamo. ℟. 

è per coloro per i quali è stato preparato».  Gli altri dieci, avendo sentito, co-
minciarono a indignarsi cori 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. 
 


