
 
 

Dal libro del profeta Isaìa Is 53,10-11 

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 Sal 32 (33) 

R. 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. R. 

 

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. R. 

 

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. R. 

  

Dalla lettera agli Ebrei 4,14-16 

 Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso 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 grazia per ricevere 

misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 

                                                                                            Parola di Dio. 

XXIX Domenica del T. O.  

ANNO  B  (17 Ottobre 2021) 

“Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.” 



Alleluia, alleluia. 

Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.  

Alleluia 

 

Dal Vangelo secondo Marco 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». 

                                                                                       Parola del Signore. 

 

 CREDO 

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, mori 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 

Accostiamoci, fratelli e sorelle, con piena fiducia al Dio della misericordia e della 

grazia, e come popolo sacerdotale presentiamogli le preghiere della sua Chiesa e del 

mondo intero. Preghiamo insieme e diciamo:  

Nella tua volontà è la nostra pace, Signore. 

 

1. Per la Chiesa che oggi apre la fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, perché mai si 

rinchiuda in se stessa e mai si fermi nell’annuncio del Regno di Dio e, sempre, nei 

suoi pastori e fedeli, si spenda per essere segno e sacramento del suo amore, 

curvandosi sulle ferite dell’umanità. Preghiamo 

2. Per tutti i missionari, perché siano capaci di incarnarsi in ogni situazione e in ogni 

luogo della terra, pronti a condividere, a partire dalla propria esperienza della grazia, 

la bellezza dell’invito all’amore universale. Preghiamo 

3. Perché il Sinodo, che oggi si apre in tutte le diocesi del mondo, sia un'esperienza 

viva di Chiesa, favorisca l'ascolto del popolo di Dio, porti ad una crescita della 

comunione, partecipazione e missione, raccolga la voce dello Spirito e il frutto della 

sua azione nel cuore delle donne e degli uomini di buona volontà, preghiamo. 

4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   preghiamo 

O Padre, che aiuti sempre i tuoi fedeli al tempo opportuno, ascolta le preghiere del 

tuo popolo in preghiera. Te lo chiediamo per l’intercessione del nostro Salvatore, 

Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore. 

 

AVVISI 

 

1. Tutti i giovedì dalle 21 alle 22 in Santuario si celebra il Cenacolo di preghiera      

 guidato da Nuovi Orizzonti. 

2. Incontro operatori Caritas Lunedì 18 Ottobre alle ore 21 in chiesa parrocchiale. 

3. Commissione Eventi: incontro Martedì 19 Ottobre ore 20,30 nel salone del 

 Pellegrino. 

4. Consiglio Pastorale Parrocchiale: Mercoledì 20 Ottobre alle ore 20,45 nel 

 salone del Pellegrino. 

5. Incontro Vicariale per gli operatori della Liturgia: ore 21 Giovedì 21 Ottobre a

 Maranello in oratorio con don Alberto Zironi. 

 

 

 



Canti 

 
 

 


