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Foglio settimanale

XXV^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
19 settembre 2021

+ Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi
però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande.
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il
servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi
ha mandato».
Parola del Signore

Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me
Questa fame di potere, questa furia di comandare è da sempre un
principio di distruzione nella famiglia, nella società, nella
convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da
tutto questo: se uno vuol essere il primo sia il servo. Ma non
basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti di
gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta
ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e
disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più
amato! Proporre un bambino come modello del credente è far
entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il
vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di
teologia, di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si
affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede.
I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidiano. La
casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola
vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me!
Gesù offre il suo tesoro: il volto di un Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per
tornare interi (A. Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati.
Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta
dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber).

Settembre 2021

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

DOMENICA 19 SETTEMBRE

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37
Il Signore sostiene la mia vita
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e comp. -

Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
MARTEDI’ 21 SETTEMBRE
rosso
SAN MATTEO Apostolo ed Evangelista
Festa - Liturgia delle ore propria
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13
Per tutta la terra si diffonde il lieto annuncio
MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE
verde
Liturgia delle ore prima settimana
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6
Benedetto Dio che vive in eterno
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana
S. Pio da Pietrelcina – memoria
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9
Il Signore ama il suo popolo

bianco

VENERDI’ 24 SETTEMBRE

verde

Pro populo
Adolfo - Cesare Verga e Ernesto
Celebrazione degli anniversari di matrimonio
Armando Albani – Piera Merati

8.00
17.30

Piera Doneda

8.00

Famiglia Brivio

17.30

Famiglie Arioldi e Mandelli

8.00
17.30

Famiglia Del Prato
Dario e Mario Ceroni

8.00
17.30 Rina Colombo

Liturgia delle ore prima settimana
Ag 1,15b – 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22
Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio
verde

Liturgia delle ore prima settimana
Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

DOMENICA 26 SETTEMBRE

8.00
9.30
11.00
17.30

rosso

Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 25 SETTEMBRE

SANTE MESSE:

verde

8.00
15.00
17.30

Rosina, Mario e Giovanni
Gruppo missionario
Vittorio – Bianca e Valter

8.00
17.30

Elvira Rota e Emilia Regantini (legato) –
Alessio Maria Vittoria

verde

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
I precetti del Signore fanno gioire il cuore

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Saluto e grazie a don Daniele

Domenica del GRAZIE a don Daniele
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento
ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio
ore 14.30 giochi per i ragazzi in Oratorio
ore 16.30 Merenda per i ragazzi
ore 20.00 in arena Serata “DON DA…RET con gli animatori e i giovani
E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità, i volontari sono pregati di passare
presso la Buona Stampa per ritirare le copie da distribuire nelle famiglie.

