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s. Ignazio di Antiochia 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                          10,35-45 

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per mol-
ti.  

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 bat-
tesimo 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 colo-
ro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, comin-
ciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a 
sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i gover-
nanti 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».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Gesù insegna agli apostoli litigiosi come essere Chiesa: il loro ruolo 
non è quello di comandare, ma di amare e servire, come lui, l'unico 
Maestro, ha saputo fare. 
Ho visto persone straordinarie, consapevoli dei propri limiti, consumare 
la propria vita nell'annuncio del Vangelo. Ma ho anche visto (e sento 
dentro di me), la tentazione dell'applauso e della gloria, del riconosci-
mento sociale del mio sforzo, del risultato che, in qualche modo, deve 
essere visibile e quantificabile. Ho visto (e sento dentro di me) rispol-
verare vecchi titoli e privilegi, giovani preti convinti che basti la loro 
semplice presenza e simpatia per cambiare le cose. Ho visto (e sento 
dentro di me) catechisti offendersi per un richiamo, lettori incupirsi per 
una minore attenzione, educatori stancarsi al primo soffio di vento. E 



penso che dobbiamo ancora fare tanta strada, stare attenti a non ca-
dere nell'inganno della mondanità, guardare sempre e solo al Maestro 
che ha amato, senza attendersi dei risultati e che li ha ottenuti proprio 
dando il meglio di sé, in assoluta umiltà e mitezza. Gesù ci dice di es-
sere come agnelli in mezzo ai lupi. A volte pensiamo che, finché gli al-
tri non diventano degli agnelli, è meglio fare i lupi anche noi. Gesù dice 
di essere venuto per servire e non per essere servito. A volte la nostra 
Chiesa lamenta una scarsa attenzione e vorrebbe contare di più. Dob-
biamo convertirci, semplicemente. 

PER LA PREGHIERA                                                        (Colletta II) 

Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato in Cristo il 
sommo sacerdote che è entrato nel santuario dei cieli in 
forza dell'unico sacrificio di espiazione; concedi a tutti noi di 
trovare grazia davanti a te, perché possiamo condividere fi-
no in fondo il calice della tua volontà e partecipare piena-
mente alla morte redentrice del tuo Figlio. 

 
 
 
 
 

Lunedì 18 ottobre 2021 
s. Luca evangelista 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                               10,1-9 

La vostra pace scenderà su di lui. 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a 
due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Di-
ceva loro: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dun-
que il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. An-
date: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate bor-
sa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritor-
nerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello 

che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di 
casa in casa. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che 
vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro: È 
vicino a voi il regno di Dio”. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Luca ci introduce a Cristo con affetto e passione. Ha scritto il suo van-
gelo su suggerimento di Paolo, il suo evangelizzatore. Da Paolo ha pre-
so la forza e la correttezza storica, l'impegno e la serietà dell'impresa. 
Ma la tenerezza è tutta sua, la compassione che ha conosciuto, cre-
dendo in Cristo, solo lui riesce a comunicarla. Il suo vangelo, allora, è 
pieno di sfumature, di positività, di luce. È il vangelo per chi vuole u-
scire dalla visione piccina e ossessiva di un Dio giudice. È il vangelo per 
chi vuole imparare a pregare, attento com'è, Luca a farci vedere Gesù 
Maestro di preghiera. È il vangelo della Chiesa che deve imparare ad 
evangelizzare. È il vangelo di chi, come lui, Luca, non ha mai visto Ge-
sù in faccia ma è stato introdotto alla fede da qualcun altro. Come noi. 
Luca ci sostiene con la sua testimonianza, invita tutti noi a diventare 
Chiesa così come egli l'ha conosciuta, a osare la Chiesa così come egli 
l'ha imparata. Ha seguito Cristo seguendo Paolo, ha conosciuto le co-
lonne, ha imparato a gestire la novità delle prime comunità, ha accolto 
con entusiasmo lo Spirito, ha lasciato che dalle sue parole trasparisse 
la luce di Dio. Grazie di cuore, caro Luca! 

PER LA PREGHIERA                                                        (Colletta II) 

O Dio, che nella vocazione battesimale 
ci chiami ad essere pienamente disponibili 
all’annunzio del tuo regno, 
donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica, 
perché rendiamo presente in ogni ambiente di vita 
la tua parola di amore e di pace 

 
 
 
 
 
 



Martedì 19 ottobre 2021 

s. Paolo della Croce 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            12,35-38 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti 
strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspetta-
no il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arri-
va e bussa, gli aprano subito.  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 
verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola 
e passerà a servirli.  
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, 
beati loro!». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Movimento Apostolico) 

Il cristiano deve sempre vivere come se celebrasse la Pasqua della sua 
vita. Deve essere sempre pronto a lasciare questa terra di schiavitù e 
di miseria per intraprendere il viaggio verso l'eternità. Su questa terra 
non ci si può attardare. Non si può vivere comodamente, come se essa 
fosse la nostra dimora eterna. Poiché bisogna partire, ma non si sa 
quando, urge che si è sempre preparati. Siamo tutti chiamati ad af-
frontare questo ultimo viaggio che sarà il viaggio decisivo della nostra 
vita. Esso condurrà al paradiso, ma anche all'inferno, alla gioia, ma an-
che alla perdizione senza ritorno. Se non si vive la nostra terrena esi-
stenza come una perenne celebrazione della nostra pasqua, cioè dell'e-
sodo dal tempo verso l'eternità, facilmente si cade nella tentazione 
dell'assuefazione alle cose di questo mondo, considerandole eterne, in-
vece che passeggere, fugaci, di un attimo, tutte da lasciare, abbando-
nare. Niente abbiamo portato, venendo dal nulla su questa terra, nien-
te porteremo delle cose nell'eternità. Il nostro unico bagaglio saranno i 
vizi e le virtù. Con i vizi finiremo nell'inferno. Con le virtù si aprirà per 
noi la porta del paradiso. Il tempo per questo ci viene concesso: per 
eliminare i vizi, per non coltivarli, per distaccarci da essi, per crescere 
ogni giorno nelle virtù, aggiungendo ad esse ciò che ancora manca. È 
questo un lavoro ininterrotto. 
Gesù sempre ci mette in guardia. Nessuno sa quando il Signore verrà. 
Neanche lo possiamo immaginare. Non ci sono calcoli di probabilità. 
Essi sono tutti errati, falsi, menzogneri. L'immediatezza, l'istantaneità, 

la repentinità è la modalità di Dio. L'immagine usata da Gesù è il bale-
no, il lampo. Quando lo si vede è già avvenuto. Esso è imprevedibile. 
Così dicasi della nostra morte. Quando essa viene è già venuta. Uno 
gode di ottima salute e il giorno dopo è già al cimitero. Questa è la 
condizione dell'uomo sulla terra. Non c'è alcuna sicurezza se non in Dio 
e nella sua volontà. Ogni altra cosa è vanità, futilità, inconsistenza. Su 
di esse non ci possiamo fondare. Niente è sicuro per noi. Nell'incertez-
za universale, solo Dio è la nostra unica e sola certezza. 

PER LA PREGHIERA 

Signore, se vogliamo seguirti, anche noi siamo chiamati ad 
essere vigilanti, cioè attenti ai segni della tua presenza, ma 
per accorgerci di te, dobbiamo mollare ogni sicurezza e vi-
vere mancanza e precarietà come le dimensioni nelle quali 
ritrovare il senso della nostra esistenza. 

 
 
 
 
 

Mercoledì 20 ottobre 2021 

s. Maria Bertilla Boscardin 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            12,39-48 

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Cercate di capire questo: 
se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signo-
re, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».  Il Signore ri-
spose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padro-
ne metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo 
debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire 
così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, 
e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a 
ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se 



l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà 
la sorte che meritano gli infedeli.  
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o 
agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece 
che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne rice-
verà poche.  
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, 
sarà richiesto molto di più».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Questo è tempo per cristiani forti, non deboli. Non mezze cartucce che 
si lasciano trascinare dall'abitudine e sono cristiani solo perché nati in 
questo paese. Non cristiani che passano il tempo a porre dei “distin-
guo” perché eccessivamente pigri. Tempi forti chiedono una forte ap-
partenenza, non fanatica o aggressiva, ma convinta e determinata. E 
per avere una tale appartenenza occorre incontrare Cristo nella propria 
anima e lasciarlo crescere, giorno dopo giorno. Cristiani forti che sap-
piano conservare la fede, senza lasciarsi travolgere dalle difficoltà, 
senza scoraggiarsi, senza spegnersi. Cristiani che vogliano andare a 
fondo alle questioni e trovare soluzioni alle proprie fatiche. Molti tirano 
i remi in barca, lo vedo. O cedono alla nostalgia di un cristianesimo di 
massa (è mai esistito?). Noi, più realisticamente, teniamo duro. Perché 
ci è stato dato tanto, tantissimo. Perché abbiamo conosciuto più luce di 
quanta siamo riusciti a donare e a custodire. Perché anche se lo sposo 
è assente, abbiamo partecipato al banchetto delle nozze dell'agnello e 
ne abbiamo goduto. Teniamo duro, con gioia. 

PER LA PREGHIERA 

Signore, dammi l'umiltà e la sapienza di riconoscere che 
servire è regnare con te, è camminare con te. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 21 ottobre 2021 
s. Gaspare del Bufalo 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            12,49-53 

Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesi-
mo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io 
vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque 
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno 
padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Casa di preghiera San Biagio) 

Gesù è venuto a "gettare fuoco sulla terra". Queste sono parole forti 
che ci sfidano fino in fondo.  Nella Bibbia il fuoco è un segno della pre-
senza di Dio, come nel roveto ardente di Mosè. Gesù rivela nella sua 
persona, la presenza di Dio-Amore e rivelandolo, fa accendere sulla 
terra un fuoco inestinguibile, destinato a rinnovare la faccia della terra 
Gesù arde di un intenso amore per l'umanità ed ogni singolo individuo: 
"...quanto vorrei che fosse già acceso". Però egli dovrà subire un ‘bat-
tesimo' che gli sarà causa di profonda angoscia nel giardino di Getse-
mani e poi nel supplizio della croce. La passione e la risurrezione di 
Gesù portano al compimento la missione terrena del Figlio dell'uomo. 
Segue il tempo della Chiesa sotto la guida dello Spirito Santo, il Fuoco 
interiore che poi, accompagna ogni persona che accetta e vive il van-
gelo, fino alla fine dei tempi. Gesù è sempre segno di contraddizione: 
"se in una famiglia ci sono cinque persone, si divideranno fino a met-
tersi tre contro gli altri due e due contro gli altri tre". Questo si verifica 
anche oggi perché la libertà umana esige che ognuno abbia la possibili-
tà di decidere per o contro Gesù Cristo. Tale scelta è un'opzione per la 
vita o per la morte, per la realizzazione o meno della grandezza uma-
na. Con queste parole, Gesù ci vuole ricordare che la vita cristiana non 
è un quieto adagiarsi all'ombra rassicurante di un Dio paternalista e 
pacifista. Tutt'altro! Decidersi per Cristo vuol dire impegnarsi per la 
causa di un Regno che è già qui, in mezzo a noi. Un Regno che pur 
proiettandosi oltre il tempo, si va edificando con i mattoni che mettia-



mo insieme giorno dopo giorno, con dolore e fatica, in questo nostro 
oggi.  
Vivere da cristiani vuol dire allora uscire allo scoperto, correndo anche 
il rischio di fare scelte contro corrente di fronte al lassismo relativismo 
imperanti. Ecco, quindi il significato del Fuoco che Gesù è venuto a 
portare e che diventa incendio che brucia vacuità e non senso.  
Che questo Fuoco divampi allora prima di tutto dentro la nostra vita! 
Oggi, nel mio rientro al cuore, mi lascerò invadere dal fuoco di Spirito 
Santo che mi abita, e pregherò: Signore Gesù, tu non ci hai dato uno 
spirito di timidezza, ma uno Spirito di forza! Opera in me e attraverso 
di me nel mondo, perché la Pace sia!  

PER LA PREGHIERA                                                   (dal Salmo 33) 

Esultate, giusti, nel Signore: 
ai retti si addice la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.  

 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 22 ottobre 2021 
s. Giovanni Paolo II 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            12,54-59 

Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tem-
po non sapete valutarlo? 

In quel tempo, Gesù diceva alle folle: «Quando vedete una nuvola sali-
re da ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E quando 
soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti! Sapete va-
lutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sa-
pete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? 
Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada 
cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al 

giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in 
prigione. Io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino 
all’ultimo spicciolo».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Ammettiamolo: facciamo una gran fatica a riconoscere i segni dei tem-
pi, a riconoscere la presenza di Dio nelle esperienze che viviamo, nella 
realtà quotidiana, nelle vicende della nostra vita. Spesso siamo come 
dei rami trasportati da un fiume in piena, lasciamo che sia la corrente 
e spingerci, non sappiamo scegliere, subiamo gli eventi della nostra vi-
ta e nemmeno ci interroghiamo sugli eventi più grandi che coinvolgono 
le nazioni e i popoli. Gesù ci chiede di discernere, di capire, di leggere 
in profondità ciò che accade, di dare un senso alle cose. Io credo che 
ogni vita sia inserita in un grande progetto che Dio realizza sull'umani-
tà e sulla storia, che la mia vita può essere strumento di salvezza per 
me e per gli altri. Scoprire questa semplice verità cambia radicalmente 
la prospettiva, mi permette di inserire scelte e vicende dentro un pro-
getto d'amore che si realizza. Siamo chiamati a leggere e discernere i 
segni dei tempi: a capire le cose a partire dalla Parola di Dio, a fornire 
una chiave di interpretazione a partire dalla fede. Come singoli e come 
comunità, inserendo la Chiesa nel grande dinamismo dello Spirito. 

PER LA PREGHIERA                                                   (dal Salmo 23) 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l’ha stabilita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabato 23 ottobre 2021 

s. Giovanni da Capestrano 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                               13,1-9 

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 

In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei lo-
ro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei 
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare 
il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                (padre Lino Pedron) 

Perché la sofferenza? È una domanda che da sempre l'uomo si pone e 
anche il credente non sfugge fa questo pesante interrogativo. Nella 
Bibbia sono stati diversi i tentativi di una spiegazione logica al dolore 
che sembra contraddire la visione di un Dio amico degli uomini. Ma, 
anche al tempo di Gesù, e oggi, alla fine la risposta istintiva è quella 
della punizione divina. Il male, la sofferenza arrivano come conseguen-
za di una mancanza. Già Giobbe aveva contestato questa semplifica-
zione ma aveva sortito poco effetto sul pensiero popolare. Gesù ri-
prende la visione di Giobbe e la amplia: il responsabile della morte di 
quei tali periti sotto il crollo della torre di Siloe non è Dio ma l'imperizia 
del costruttore! Spesso la causa della sofferenza è da ricercare in uno 
scorretto approccio alla vita, in una approssimativa azione sulle cose. 
Ma, aggiunge Gesù, eventi nefasti possono spingerci alla riflessione, 
scuotere nel profondo, interrogarci sulla vita. Così l'evento catastrofico 
cui siamo scampati ci spinge ad una vita più essenziale e vera. Il no-
stro Dio non manda la sofferenza ma concima il terreno su cui sorgia-
mo perché portiamo frutto. 

PER LA PREGHIERA 

O Signore, fammi attento alle persone in difficoltà e mi im-
pegni con coerenza al servizio del Vangelo, imitando il tuo 
amore verso tutte le creature. 
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