
SINODO DELLA CHIESA UNIVERSALE 

Un evento di grazia 
Domenica 17 ottobre apertura diocesana in sant'Andrea  

con le 29 unità pastorali 

L’apertura del processo sinodale della Chiesa universale è avvenuta domenica scorsa in Vaticano 
alla presenza del Papa Francesco, mentre domenica 17 ottobre ogni vescovo lo apre nella propria 

diocesi.  

Che cosa si intende per fase diocesana del Sinodo universale? 

La fase diocesana in programma dall’ottobre 2021 all’aprile 2022 è una «consultazione del popolo 
di Dio», come indicato dalla costituzione apostolica Episcopalis communio di papa Francesco 
(15.9.2018). Si tratta della fase di ascolto “dal basso” della gente, cara al Pontefice, ed è la principa-
le novità introdotta dalla riforma del Sinodo dei vescovi. Le singole diocesi di tutto il mondo hanno 

ricevuto il Documento preparatorio, accompagnato da un questionario e da un vademecum.  

 

Cosa accadrà quindi domenica 17 ottobre nella nostra diocesi? 

Il nostro vescovo, come tutti gli altri del mondo, apre ufficialmente il percorso sinodale con una cele-
brazione della Parola alle 17.00 a Mantova nella concattedrale di sant’Andrea. Sarà un’occasio-
ne per dare rilievo alle nostre 29 unità pastorali e renderci più consapevoli di essere parte di un 
percorso universale e nello stesso tempo diocesano. Ogni unità pastorale parteciperà con i propri 
sacerdoti coordinatori e alcuni laici e laiche rappresentativi del territorio specifico. Durante il rito è 

prevista anche una presentazione di ogni unità pastorale da parte dei laici stessi. 

 

Come proseguirà il processo sinodale? 

Dopo la consultazione delle diocesi, verrà redatto il primo Instrumentum Laboris entro settembre 
2022. Si aprirà a quel punto la fase continentale (da settembre 2022 a marzo 2023) realizzando un 
ulteriore atto di discernimento alla luce delle particolarità culturali di ogni continente. Al termine la 
Segreteria generale del Sinodo procederà alla redazione del secondo Instrumentum Laboris. Nell’-

ottobre 2023 si terrà l’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi in Vaticano. 

 

Le parole di Papa Francesco al momento di apertura del Sinodo 

"È scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire 
percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda 
– vescovi, preti, religiosi e laici, tutti, tutti i battezzati – evitando risposte artificiali e superficiali, rispo-
ste prêt-à-porter: no. Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle domande, degli affanni, delle 
speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei 
cambiamenti che ci mette davanti. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre 
certezze. Le certezze tante volte ci chiudono." 
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Domenica 17 Ottobre 2021 - anno B 

XXIX TEMPO ORDINARIO 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Isaia (Is 53,10-11) 

AAAA    l Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 

vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per 
mezzo suo la volontà del Signore.  
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità  
Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit.: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.  
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4,14-16 ) 

FFFF    ratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 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 prendere 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 ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno  
Parola di Dio. 
 

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 35-45) 

IIII    n 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» Parola del Signore 

Ingresso possibile solo con GREEN PASS 

Dal 22 al 25 Ottobre   Tre Piani  
di Nanni Moretti  (Cannes 2021) 
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FILM D’ESSAI   Mercoledì 20 Ottobre - ore 21.00 

The Specials - Fuori dal Comune 
di O. Nakache, E.Toledano 

 

Ingresso Gratuito  
Evento promosso da Recovery.net—Laboratorio per una 

psichiatria di comunità  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Locale climatizzato P.le Duomo Castiglione delle Stiviere (MN) 

Ottobre Missionario 2021   

“Testimoni e profeti” 
VEGLIA MISSIONARIA  

Sabato 23 Ottobre 2021 - ore 20.30 - in San Luigi 
 

************************************** 

Calendario vendita mele bio: 

•Duomo: 30 Ottobre ore 18.30 

 31 Ottobre ore 8.00, 10.30, 18.30 

•Belvedere: 31 Ottobre ore 11.30  


