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+ Dal vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi.  
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità 
io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 
messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 
tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere 
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
Parola del Signore 
 

Chi non è contro di noi è per noi 
 
Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa 
miracoli, ma che non è iscritto al gruppo; che migliora la vita delle 
persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, viene bloccato. E 
a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teologo 
fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, 
morso dalla gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il mondo se 
non sei dei nostri!». La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, l'idea 
prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi gli riferisce 
di due che non sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti... 
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non 
tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; 
aumentare il numero di coloro che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio, 
che è gioia, libertà e pienezza. 
Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. 
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo. 
Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, 
Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 



   Settembre - Ottobre  2021            CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 26 SETTEMBRE            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: 

  8.00      Battista Tasca 

  9.30      Iole Pesenti – Giovanni Moioli  

11.00      Rendiamo grazie al Padre con e per don Daniele          

17.30      Luigi Pesenti e Teresa – Francesco Cologni e  

                Antonio Pirola – Renzo Albani 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE              bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore 

  
10.00         funerale Giacoma Colombo a.92 

15.0          funerale Annunziata Campanello 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE             verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Venceslao – memoria facoltativa 
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 
Il Signore è con noi  

 8.00         

15.30      Confessioni ragazzi/e di 5^ elementare 

17.30     Olga Mandelli – Maria Rampinelli - Vincenziani   

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE       bianco 
 

SS. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 
arcangeli 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51  

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

   8.00      

 

 17.30      

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE             bianco 
  
Liturgia delle ore seconda settimana  
S. Girolamo - memoria 
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

  8.00     Def.ti Fam. Chaib  

15.30   Confessioni ragazzi/e di 1^ media     

16.30  Confessioni ragazzi/e di 2^ media     

 17.30    Rosa e Giovanni  

VENERDI’ 1 OTTOBRE               bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

  8.00      Sec. Int. offerente 

 

17.30       Gianfranco Carminati – 

                 Rachele Ippoliti e Pasquale Tura 

SABATO 2 OTTOBRE                    bianco 
Liturgia delle ore propria 

Ss. Angeli custodi - memoria 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10   
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

  8.00     

    

 17.30      Elisabetta e Rino Pesenti – Anna e Giovanni Iodice                                                                                            

DOMENICA 3 OTTOBRE                  verde           
 

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

Apertura del nuovo anno pastorale 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

Sante  Messe con il mandato agli operatori pastorali 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

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  

 

Domenica prossima 3 ottobre 
nella Messa dee ore 11.00 daremo il benvenuto al nuovo curato dell’Oratorio don Omar Caldara 

 


