
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 ripa-
razione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Si-
gnore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la 
luce e si sazierà della sua conoscenza; il giu-
sto mio servo giustificherà molti, egli si ad-
dosserà le loro iniquità. 
 
Salmo Responsoriale   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. 
 
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 sacerdo-
te 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 prende-
re 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 rice-
vere misericordia e trovare grazia, così da 
essere aiutati al momento opportuno.   
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti. 
 
Vangelo   Mc 10, 35-45 
Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Gia-
como e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicen-
dogli: «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 pos-
siamo». 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 cori Giacomo e Giovanni. Allo-
ra 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». 

 
17  OTTOBRE  2021       XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 



 DOMENICA 17 OTTOBRE  
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Fam. Terzi; Lorenzo Maffeis) con la celebrazione  
del Battesimo di Pani Giulio Maria all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (in ringraziamento; Giannino Francesca) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 18 OTTOBRE   
SAN LUCA EVANGELISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Agosti) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Pagani) 
20.45 incontro degli animatori degli adolescenti 
 
MARTEDI’ 19 OTTOBRE  
SAN PAOLO DELLA CROCE 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Pansa Dino, Ester e Alfredo) 
 
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferrari) 
10.00 Incontro dei preti di Dalmine 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Sergio) 
18.00 Incontro dei catechisti 
 
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Maria) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 
20.45 ROSARIO MISSIONARIO in Chiesa: tutta la comunità è invitata  
a partecipare in preparazione alla Giornata missionaria Mondiale  
 
VENERDI’ 22 OTTOBRE  
SAN GIOVANNI PAOLO II 
07.45 Lodi e S. Messa (Mariuccia Locatelli e Carminati Riccardo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Maffeis; Suardi Pierantonio) 
 
SABATO 23 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo, Adele e Aldo Barbieri) 
(16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (D’Adda Ferdinando; Cologni Angelo) all’Oratorio 
Dalle 15.00 alle17.00 castagnata all’Oratorio 
19.30 Cena con gli adolescenti all’Oratorio 



 DOMENICA 24 OTTOBRE XXX DEL TEMPO ORDINARIO  
GIORNATA MISSIONARIA - “Testimoni e profeti” 
Con la presenza a tutte le Messe di una testimonianza  missionaria.  
Le offerte che saranno raccolte durante le Messe saranno interamente 
devolute alle missioni. 
Il Gruppo Missionario della Parrocchia organizza un banco vendita di torte 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Pizzamiglio Pierina e Maffi Angelo) all’Oratorio 
15.00 Castagnata all’Oratorio con tornei, giochi, laboratori, tombola  
e bancarelle delle Associazioni 
17.45 Vespri e S. Messa (don Luigi e Fam. Moro; Gualtieri Sergio)  
in Chiesa 

Cosa partorisce la montagna? 
 
A volte ci ritroviamo a constatare di aver fatto molto lavoro e ad avere in 
cambio un piccolo risultato. Succede in ambito lavorativo ma anche in 
tante circostanze della vita. Abbiamo investito tanto in un progetto e non 
riusciamo a tirare insieme nulla o poco. Abbiamo avuto aspettative alte 
per la riuscita di una proposta e alla fine siamo stati delusi. 



Spesso accade anche che siano gli altri a promettere mari e monti e poi 
non sanno mantenere le promesse fatte. Ma non pensiamo subito ai politi-
ci. Avviene anche nelle nostre famiglie o nella comunità. 
C’è una frase che è diventata proverbiale e viene normalmente usata in 
tono sarcastico: “La montagna ha partorito un topolino”. Indica appun-
to che un evento, o un certo risultato è stato aspettato tanto e poi si rivela 
alla lunga inferiore alle attese. 
La frase citata allude alla favola di Esopo che racconta che c'era una vol-
ta una montagna che era prossima a partorire. Le doglie cominciarono a 
farsi sempre più intense e gli intervalli tra una contrazione e l'altra ebbero 
dapprima una durata di poche ore, poi le pause iniziarono a farsi sempre 
più brevi fino a iniziare il travaglio. Presa dal dolore, dalla cima della 
montagna cominciò a uscire del fumo mentre la terra intorno tremava, gli 
alberi caddero uno ad uno colpiti dagli enormi massi che rotolavano giù a 
valle. 
Gli abitanti dei vicini villaggi cominciarono a temere per le loro vite; era-
no sicuri che qualcosa di terribile stesse per accadere. La gente del posto 
si riunì e tutti assieme andarono a pregare ai piedi del monte. Ivi attesero 
per ore e ore fino a quando ci fu una scossa più violenta delle altre e un'e-
norme nuvola di fumo si alzò davanti ai loro occhi increduli. 
Ognuno si mise in ginocchio aspettando chissà quale calamità dovesse 
accadere da un momento all'altro. Quando la nube si dissolse, grande fu la 
sorpresa, poiché da quei rumori infernali e apocalittici, spuntò fuori dalle 
rocce ancora fumanti la testa di un piccolo sorcio. La montagna aveva par-
torito un topolino. 
La morale della favola è evidente: Esopo ha voluto descrivere come spes-
so ci si aspetta qualcosa di enorme, di importante e alla fine, nonostante 
tanta cura e tanta fatica, il risultato ottenuto è insignificante. 
Le applicazioni potrebbero essere tante. Per esempio ho partecipato recen-
temente ad una riunione che è durata tre ore e alla fine l’unica decisione 
presa è stata di riaggiornare la riunione. Oppure dialogavo con una mam-
ma che mi confidava: dopo tutto quello che ho fatto per la mia famiglia ho 
ricevuto solo ingratitudine.  
Oppure ancora, e questo è sempre fonte di numerosi interrogativi: ho visto 
nel mese scorso la grande montagna delle famiglie nell’apparato delle pri-
me Comunioni e della Cresima e … speriamo non partorisca il topolino 
della partecipazione poco più di nulla alla Messa. 
Cerchiamo tuttavia di non perdere la fiducia nella cura e nell’investimento 
nei nostri progetti. Cerchiamo di armarci di santa pazienza e di non di-
sprezzare il topolino, perché a volte anche un piccolo risultato può rivelar-
si un grande successo,  

Don Roberto 


