




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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/10yEhfTM5TYK_DsXGX-KHkZOd2Fwi_j2x/view?usp=sharing


Gesù offre lo spunto per una lezione che vale per i cristiani di tutti i 
tempi, anche per noi. Dice così: «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». È la regola del cristiano. Il messaggio del Maestro è chiaro: 
mentre i grandi della Terra si costruiscono “troni” per il proprio potere, 
Dio sceglie un trono scomodo, la croce, dal quale regnare dando la vita: 
«Il Figlio dell’uomo – dice Gesù – non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti»

La parola a Papa Francesco



In questa XXIX domenica, per la terza volta
nel Vangelo di Marco, Gesù annuncia la sua 
passione. Ancora una volta i discepoli non 
capiscono, Giacomo e Giovanni aspirano ad 
alte cariche… Gesù non dà loro quello che 

chiedono ma li stimola ad un impegno: «siete 
pronti a bere il calice che io sto per bere?» 
cioè siete pronti a dare la vita per gli altri,

come me?

Gesù dicendo queste parole agli apostoli, vuol dire 
che stargli vicino significa far morire tutto quello 
che in noi non va: l’egoismo, i pettegolezzi, il vuol 

essere sempre primi, trattare male gli altri 
credendosi migliori, non saper aspettare...

A ripensarci siamo stati abbastanza prepotenti 
con Gesù… gli abbiamo detto che doveva 
accontentarci in qualcosa che noi volevamo a 
tutti i costi… volevamo occupare posti 
d’onore… come sempre non siamo stati in 
grado di capire ciò che Gesù ci ha sempre detto, 
non avevamo ancora capito che non conta 
occupare i posti migliori, occorre
metterci a servizio degli altri e
non farsi servire dagli altri…
Ci sentivamo pronti ad affrontare la 
La sofferenza, ma solo Lui il
Maestro, è venuto e ha dato la
sua vita in riscatto per
tutti, quelli di ieri, di oggi 
e quelli che verranno… 
compresi voi che ora state 
leggendo!



Cosa significa la domanda di Gesù: Potete bere il 

calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo 

in cui io sono battezzato?

Per il popolo ebraico, bere il calice significa affrontare 

la difficoltà, accettare di passare attraverso quella 

sofferenza che Gesù vive: accettare di  morire. 

Infatti Gesù stava andando a Gerusalemme proprio a 

morire.

Battesimo che significa «immersione», non si tratta di 

vivere il sacramento, ma immergersi in quella 

situazione di sofferenza che Gesù sta per vivere di lì a 

poco.

Con il Battesimo anche noi moriamo in Cristo, 

cioè muore in noi tutto ciò che non va 

bene… per diventare uomini nuovi

Rifletto…
Gesù ci chiede di stargli vicino, 
ma possiamo realizzarlo morendo 
a noi stessi.
Cosa deve morire in te affinché tu  
possa vivere vicino a Gesù?

Curiosità… Prima Lettura Is 53,10-11
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza

Salmo 32  Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo
Seconda Lettura Eb 4,14-16
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia
VANGELO Mc 10,35-45
Il figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti



Gesù,
a volte come Giacomo e Giovanni,
anche noi vogliamo essere primi ,

occupare i posti migliori,
essere serviti più che servire…

Aiutaci 
a morire a noi stessi,

al nostro egoismo,
al facile giudizio nei confronti degli altri, 

alla presunzione di crederci migliori 
emarginando gli altri…

Donaci di vedere i nostri difetti
perché così possiamo migliorarci

e sostienici  sempre nel nostro cammino 

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/23262581

