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IN  A SCO L TO  DE L L A  PA R OL A 
 
Prima lettura: Dal libro di Geremia  (Ger 38,4-6.8-10) 
In quei giorni, i capi dissero al re: "Si metta a morte quest'uomo, appunto 
perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e 
scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo 
non cerca il benessere del popolo, ma il male". Il re Sedecìa rispose: 
"Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti non ha poteri contro di voi". 
Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, un 
figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia 
con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia 
affondò nel fango. Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: "O re, mio 
signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al 
profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, 
perché non c'è più pane nella città". Allora il re diede quest'ordine a 
Ebed-Mèlec, l'Etiope: "Prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta 
Geremia dalla cisterna prima che muoia". 

Salmo Responsoriale: Signore, vieni presto in mio aiuto  (sal. 39) 

Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12,1-4) 
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo 
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con 
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di 



fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate 
attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande 
ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non 
avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. 

Vangelo: Dal vangelo secondo Luca    (Lc 12,49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo 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». 

 
Commento al Vangelo dagli scritti di don Oreste Benzi 
Non abbiate mai paura quando suscitate la lotta, perché siete fedeli al 
Signore. Non dobbiamo aver paura di essere perseguitati, l’importante è 
essere perseguitati per la giustizia, per l’amore a Dio. Non dobbiamo 
avere paura di rimanere soli, non dobbiamo aver paura di perdere tutta la 
nostra reputazione. L’importante è essere nella volontà di Dio, è fare la 
volontà di Dio, allora si è nel mondo senza appartenere più al mondo! 
Ricordatevi che su questa terra i più pericolosi per coloro che sono 
nell’establishment (cioè sono in una strada stabilizzata) sono i più 
rivoluzionari, perché scocciano all’infinito con la loro vita e la loro 
esistenza. 
Che voglia di essere genuini discepoli del Signore che vivono davvero la 
novità rivoluzionaria di Cristo! Però subito, oggi, senza rimandare! 

 
 
 
 



P E R  C A M M I N A R E  I N S I E M E  C O N  L E  C O M U N I T À  
 
Domenica 14 
Cristo Re: ore 11.30 Battesimi 
Martedì 16 
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7.00 alle 8.00 Adorazione Eucaristica Silenziosa; 
Sabato 20 
S. Apollinare: matrimonio di Michele e Angela  
 
 
 

A L T R I  A P P U N T A M E N T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N DA  
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE FESTA INTERPARROCCHIALE A VELA, TUTTE LE 
COMUNITA’ SONO INIVITATE; programma ed orari saranno comunicati al più 
presto; 
 
 
 

C E L E B R A Z I O N I  D E L L A  S E T T I M A N A 
Lunedì 15 
08.00 s. Anna; 09.00 s. Apollinare; 10.30 Cristo Re; 11.00 ss. Martiri; 
19.00 ss. Martiri 
Martedì  
08.30 Ss. Cosma e Damiano; 19.00 ss. Martiri 
Mercoledì  
08.00 s. Anna; 08.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri 
Giovedì  
08.30 Cristo Re; 20.00 Madonna della Pace 
Venerdì  
08.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri 
Sabato 
18.00 ss. Cosma e Damiano; 20.00 Madonna della Pace 
Domenica 
08.00 s. Anna; 09.00 s. Apollinare; 10.30 Cristo Re; 11.00 ss. Martiri; 
19.00 ss. Martiri 
 
Confessioni: Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30 
 



 
 
ORARI DI SEGRETERIA: 
Cristo Re: dal lunedì al sabato: 09.00-10.30; lunedì e martedì: 17.00-19.00; 
mercoledì: 14.30-16.00 
Santi Martiri: lunedì: 09.30-12.00 
 
 
 
ORARI DEI PUNTI DI ASCOLTO: 
Cristo Re: martedì: 09.30-11.00; mercoledì: 16.00-17.30; venerdì: 17.30-19.00 
Santi Martiri: lunedì: 17.00-18.00; giovedì: 09.30-11.00 
 
 
 
CONTATTI 
Cristo Re: tel. 0461 823325 - tncristore@parrocchietn.it 
Santi Martiri: tel. 0461 821542 
Sito:  p a r r o c c h i e t r e n t o n o r d . d i o c e s i t n . i t  
Canale YouTube Unità pastorale Trento nord per seguire la Messa in streaming 


