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VANGELO DI MARCO 10, 35-45 

35GLI SI AVVICINARONO GIACOMO E GIOVANNI, I FIGLI DI ZEBEDEO, DICENDOGLI: «MAESTRO, VOGLIA-

MO CHE TU FACCIA PER NOI QUELLO CHE TI CHIEDEREMO». 36EGLI DISSE LORO: «CHE COSA VOLETE CHE 

IO FACCIA PER VOI?». 37GLI RISPOSERO: «CONCEDICI DI SEDERE, NELLA TUA GLORIA, UNO ALLA TUA 

DESTRA E UNO ALLA TUA SINISTRA». 38GESÙ DISSE LORO: «VOI NON SAPETE QUELLO CHE CHIEDETE. 

POTETE BERE IL CALICE CHE IO BEVO, O ESSERE BATTEZZATI NEL BATTESIMO IN CUI IO SONO BATTEZZA-

TO?». 39GLI 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. 40MA SEDERE 

ALLA MIA DESTRA O ALLA MIA SINISTRA NON STA A ME CONCEDERLO; È PER COLORO PER I QUALI È STA-

TO PREPARATO».  41GLI ALTRI DIECI, AVENDO SENTITO, COMINCIARONO A INDIGNARSI CON GIACOMO E 

GIOVANNI. 42ALLORA 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 OPPRIMO-

NO. 43TRA VOI PERÒ NON È COSÌ; MA CHI VUOLE DIVENTARE GRANDE TRA VOI SARÀ VOSTRO SERVITO-

RE, 44E CHI VUOLE ESSERE IL PRIMO TRA VOI SARÀ SCHIAVO DI TUTTI. 45ANCHE IL FIGLIO DELL’UOMO 

INFATTI NON È VENUTO PER FARSI SERVIRE, MA PER SERVIRE E DARE LA PROPRIA VITA IN RISCATTO PER 

MOLTI».  

COMMENTO AL VANGELO  

A cura di Don Marco LAUDICINA 

Il Signore Gesù, dopo aver annunciato per la terza volta la sua passione, morte e 

risurrezione, viene avvicinato da Giacomo e Giovanni. Questi due fratelli sono alcuni 

dei primi discepoli che hanno lasciato tutto per seguire il Maestro, eppure rivendi-

cano il diritto di sedere alla destra e alla sinistra nella sua gloria perché pensano che 

lo abbiamo meritato in quanto apostoli della prima ora. Sicuramente in cuor loro 

avranno pensato: “Noi ce lo meritiamo più degli altri, non facciamoci fregare il posto 

di prestigio!”. Gesù risponde loro con infinita pazienza: “voi non sapete quello che 

chiedete”, ma anche con ironia perché, quando sarà innalzato sulla croce, ci saranno 

accanto a Lui due malfattori. Per i due discepoli la gloria consiste nel successo e nel 

potere, mentre per Gesù è servizio e dono della vita. Donarsi agli altri costa fatica e, 

talvolta sofferenza, ma si guadagna una vita vissuta in pienezza e nell’amore. Gesù ci 

insegna che nella comunità cristiana le relazioni non si costruiscono sulla sopraffa-

zione, sugli onori e sulla carriera, ma sul servizio vicendevole. Siamo fratelli e sorelle 

e come tali dobbiamo imitare il Figlio dell’uomo che è venuto per “servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti”. Il vero posto d’onore è quello dei servi e dei picco-

li, ma è proprio quello che ci fa godere più di tutti della presenza di Cristo perché è lì 

che si fa trovare. 
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L’EDUCATORE AI TEMPI  

DEL COVID-19 

 

CHI 

COSA 

COME 

QUANDO 

PERCHE’ 

 

Si è svolto domenica 15 novembre 2020, in modalità a di-

stanza, il 1° Incontro di formazione educatori della diocesi di 

Mazara del Vallo (TP) per l’anno Associativo 2020-21. 

L’evento è stato organizzato dall’equipe A.C.R. diocesana, 

coordinata dalla Responsabile A.C.R. diocesana Giacoma 

FAZIO, per sostenere gli educatori parrocchiali in questo mo-

mento d’incertezze e preoccupazioni procurate dall’emer-

genza sanitaria in atto. 

L’incontro è iniziato con un momento di preghiera condotto 

dall’assistente diocesano A.C.R. Don Nicola Patti che invita i 

vari gruppi parrocchiali a seguire con fantasia ciò che lo Spi-

rito Santo ci ha donato. <<Ognuno di noi ha ricevuto dei ta-

lenti e non deve avere paura di metterli in gioco per prendere 

nuove strade, nuovi percorsi dettati dalla situazione attuale. 

Sapremo fare frutti, sfruttando il digitale per essere vicini ai 

ragazzi, senza aver paura di mettere in gioco le nostre vite. 

>> conclude don Nicola. 

Prendendo spunto dal libro Biblico di Qoelet 3,1–11 la forma-

zione, condotta da Chiara SUTERA Responsabile A.C.R. 

della Parrocchia S. Anna di Marsala nonché membro del 

gruppo redazionale stesura guide A.C.R. dell’Associazione 

nazionale, è iniziata con la seguente domanda: “Che tempi 

stiamo vivendo?” 

"CHE TUTTI SIAMO UNA COSA SOLA—Gv. 17,21" 

Il “Si” del Consiglio diocesano 

Formazione Educatori On-Line 
1° Incontro di formazione educatori ACR 

 
“A VELE SPIEGATE, IL SI DEL 

CONSIGLIO DIOCESANO” 

 
CHIESA MADRE CAMPOBELLO 

DI MAZARA – DOMENICA 5 
DICEMBRE 2020 

 
Il Consiglio di AC della Dio-
cesi di Mazara del Vallo 
(TP) rinnova il proprio “SI” 
all’associazione e lo ha 
fatto con una Veglia di Pre-
ghiera in occasione della 
Festa dell’Adesione 2020-
21 - “A vele spiegate” - 
che sarà celebrata in tutta 
Italia domani 8 dicembre 
Festa dell’Immacolata Con-
cezione. - 

 
La veglia, dove hanno par-
tecipato anche i Presidenti 
e Consiglieri Parrocchiali, è 
stata celebrata domenica 5 
dicembre u.s. alle ore 
16.00 presso la Chiesa 
Madre di Campobello di 
Mazara (TP) ed è stata 
presieduta dal parroco Don 
Nicola Patti nonché assi-
stente diocesano dell’arti-
colazione A.C.R. diocesa-
na. 
Al termine della veglia so-
no state consegnate le tes-
sere associative e i testi 
formativi. 

DALLA DIOCESI 
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ADERIRE PER …………. 

RIPARTIRE:  per tornare  alla sor-

gente e  rinnovare le ragioni di 

un’alleanza. 

ESPLORARE: avere uno sguardo 

intelligente che guarda dentro per 

meglio capire. 

SCEGLIERE: di vivere distanti  ma 

non isolati e indifferenti gli uni al 

destino degli altri 

ADERIRE: per servire e dare la 

propria vita. 

E’ difficile dire Eccomi davanti a 

eventi che non abbiamo scelto, 

ma saper dire Eccomi come Maria 

significa riprendersi la propria 

libertà, smettere di subire e cre-

dere che Dio possa compiere cose 

per noi impensabili. 

Affidiamo a Maria la nostra ade-

sione e seguendo il suo esempio: 

 scegliamo di non aver paura, 

di non ritirarci, di non 

mettere la testa sotto la 

sabbia, non chiuderci in noi 

stessi  ma vivere a fondo il 

tempo che ci è dato. 

 Scegliamo di continuare a 

camminare accanto ai ragaz-

zi, giovani e adulti del nostro 

tempo e testimoniare i segni 

della presenza di Dio nelle 

nostre vite. 

 Scegliamo di vivere la santi-

tà con l’impegno di testimo-

nianza, di apostolato e di 

servizio, attraverso il quale 

si concretizza la nostra fede. 

 

“Esprimo il mio GRAZIE  a chi 

rinnova la propria adesione e a 

chi accoglie l’invito e sceglie per la 

prima volta di aderire all’Azione 

Cattolica.” 

Enza LUPPINO 

Presidente diocesana 

8 dicembre 2020 

IL “Si” DELLE PARROCCHIE - “Si”, perché… 

SAN PIETRO MAZARA: “Nessuno si salva da solo”, un SI per condividere la fede,  

per capire che lingua stiamo parlando, per sentirsi  tutti fratelli dentro una co-

munità attiva e gioiosa.  

TRASFIGURAZIONE DI N.S.G.C. PARTANNA:  un SI ancora più forte che rappre-

senta una regola di vita che attraversa la quotidianità e che ci richiama conti-

nuamente ad essere aperti verso gli altri. 

SACRO CUORE IN SANTA MARIA DI GESU’ MAZARA: un SI che significa 

“Appartenenza” ad una famiglia di nome AC. Andiamo avanti tutti insieme, no-

nostante le difficoltà, a “Vele Spiegate” per essere sempre testimoni di Cristo da 

veri fratelli. 

CRISTO RE MAZARA:  un SI che in questo periodo di incertezze rappresenta la 

certezza di far parte di una grande famiglia in cui l’obiettivo comune del seguire 

Cristo è la forza per guardare avanti consapevoli di essere amati oltre ogni mi-

sura, cosa che ci dona forza, coraggio e speranza. 

SAN GIOVANNI BATTISTA CAMPOBELLO: un SI per navigare a “Vele Spiegate” 

per avere ogni giorno CURA. Cura per le relazioni, cura per la casa comune, cura 

per i più fragili. Un SI per costruire una Chiesa e una Società differenti. 

SANT’ANNA MARSALA: un SI di solidarietà, di accoglienza e speranza. Un SI in 

cui la voce cede posto al cuore che palpita di amore e autentica fede, una fede 

che si concretizza nel guardare gli occhi splendenti amorevoli e teneri di un 

bambino che accoglie con tenerezza l’umanità ferita e addolorata. Un SI dunque 

vero SI. 
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Locandina Adesioni 2021  

ADESIONI 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il Natale fa sentire ad ogni  

uomo che non è solo. Ma la gioia 

non è tale se non è di tutti.” 

(Don Oreste Benzi) 

BUON NATALE A TUTTI VOI 

COSA VEDO OLTRE  

ACG  DIOCESI - MERRY CHRIST-

MAS PARTS, tombola, musica e 

risate. 

MSAC  DIOCESI - FIND YOUR PLA-

CE!, incontro di orientamento 

scolastico. 

AC SICILIA - A CHI APPARTIENI?, 

incontro di formazione regionale. 

AC SICILIA SETTORE ADULTI - 

Ritiro di Avvento  - Dov’è Abele 

tuo fratello?” 

AC NAZIONALE - Dialoghi sulla 

fraternità 

AC DIOCESI - FESTA DELLA PACE 

2021 

NOTIZIE DALLE PARROCCHIE 
Sacro Cuore in Santa Maria di Gesu  Mazara 

Uno sguardo fuori le mura lo vogliamo dedicare ai 18 marittimi di Mazara del Vallo che 

finalmente 

ritornano a 

casa ad ab-

bracciare le 

proprie fami-

glie dopo es-

sere stati 

“trattenuti” 

per 108 giorni 

in Libia perchè 

sequestrati, 

durante una 

battuta di pesca in acque internazionali, dalle milizie del Generale Haftar. E’ un bel Na-

tale ha dichiarato il Vescovo della Diocesi Mons. Domenico Mogavero, senza i nostri 

marittimi sarebbe stato un  brutto Natale un Natale monco. 

Tutta l’Azione Cattolica Diocesana si auspica che episodi del genere non succedano più 

e che i nostri marittimi possano esercitare la loro professione  marittima liberamente e 

senza nessun tipo di preoccupazione. Buon rientro a casa. 

A.C.R. – “Segui la notizia” – Incontro di 

apertura anno 2020-21 

“Noi non ci fermiamo!”. Iniziano, in moda-

lità a distanza (on-line), le attività dei ra-

gazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia 

Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Ma-

zara del Vallo (TP). Sabato 28 novembre 

2020, inizio Tempo di Avvento, tutti i grup-

pi hanno iniziato a mettere le mani alla 

penna, al microfono, alla camera, al pc, 

per inoltrare la bella notizia del nuovo 

percorso associativo 2020-21. 

A.C.G. -  “C’è bisogno di rivoluzione” - 

Incontro di apertura anno 2020-21 

Anche per i giovanissimi della parrocchia 

Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Ma-

zara del Vallo (TP) è arrivato il momento di 

ripartire con il nuovo anno associativo 

2020-21 e lo hanno fatto, in modalità a 

distanza “on-line”, sabato 5 dicembre 

2020. 

“C’è bisogno di rivoluzione!”. È questo il 

pensiero che anima il percorso formativo 

per i giovanissimi per l’anno associativo 

2020- 2021. Partendo dall’icona biblica 

dell’anno, Mc 10, 35-45, i giovanissimi 

saranno chiamati a seguire i passi di Giaco-

mo e Giovanni ed essere così testimoni, 

nonché autori, di vere e proprie rivoluzio-

ni. 
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LIBERA RIFLESSIONE - Fratelli tutti, 91 

UNO SGUARDO FUORI LE MURA - Finalmente liberi 

Le persone possono sviluppare alcuni atteggiamenti che presentano come valori morali: 

fortezza, sobrietà, laboriosità e altre virtù. Ma per orientare adeguatamente gli atti 

delle varie virtù morali, bisogna considerare anche in quale misura essi realizzino un 

dinamismo di apertura e di unione verso altre persone. Tale dinamismo è la carità che 

Dio infonde. Altrimenti, avremo forse solo un’apparenza di virtù, e queste saranno inca-

paci di costruire la vita in comune. Perciò San Tommaso d’Aquino – citando Sant’Agosti-

no – diceva che la temperanza di una persona avara non è neppure virtuosa. San Bona-

ventura, con altre parole, spiegava che le altre virtù, senza la carità, a rigore non adem-

piono i comandamenti «come Dio li intende».  

A CURA DEL SETTORE ADULTI  

Locandine anno 2020 - 21 


