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Foglio settimanale

XXV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
23 settembre 2018

+ 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
Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e
stravolgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di
tutti.
Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo,
servitore, bambino.
Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il
modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi,
non li giudica, non li accusa, pensa invece ad una strategia per educarli ancora. E lo fa con un gesto
inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in un abbraccio, che apre una intera rivelazione:
Dio è così, più che onni-potente, onni-abbracciante (K. Jaspers).
Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più
debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete come bambini... Gesù ci disarma e
sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al
sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella dell'altro, abbandonarsi senza riserve (C.
Cayol). Proporre il bambino come modello del credente è far entrare nella religione l'inedito. Cosa
sa un bambino? La tenerezza degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di
filosofia né di leggi. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino
come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino è il padre dell'uomo».

Settembre 2018
DOMENICA 23 SETTEMBRE

CALENDARIO LITURGICO
verde

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Sap 2,112.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37
Il Signore sostiene la mia vita
LUNEDI’ 24 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno B)

SANTE MESSE:
Angelo Speranza
Anna Iodice – Modesta e Luigi Tasca
50° di matrimonio Ornella e Alessandro Doneda
Vittorio Pesenti, Bianca e Valter – Famiglia Sordelli

8.00 Soci defunti Santo Perdono d’Assisi
17.30 Giovanni Paris – Pierantonio Previtali

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18
Il giusto abiterà sulla tua santa montagna, Signore

Liturgia delle ore prima settimana
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi

8.00
17.30 Angelo Diani – Walter e Fausto
20.45 Incontro in Oratorio per tutti i gruppi missionari
della zona

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE

8 .00

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE

rosso

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6
Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria
Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di
generazione in generazione
VENERDI’ 28 SETTEMBRE

8 .00
17.30 Anniversario San Vincenzo de Paoli

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Venceslao – memoria facoltativa
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22
Benedetto il Signore, mia roccia
SABATO 29 SETTEMBRE

17.30 Olga Mandelli

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

8.00 Gesuina e Battista
15.00 Incontro Conferenza della San Vincenzo
17.30 Maria Rampinelli

8.00
14.00 – 18.00 Incontro per tutti i membri del CPaP
presso il Convento di Baccanello
17.30 Elvira Rota e Emilia Regantini –
Secondo l’intenzione dell’ offerente

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria
DOMENICA 30 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

Festa della Conferenza di San Vincenzo
SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30
ore 11.00 Celebrazione Comunitaria
degli anniversari di matrimonio

Questa domenica, 23 settembre, banco vendita torte organizzato dal gruppo missionario
per sostenere le attività della Parrocchia
Domenica 30 settembre ore 9.30 S. Messa nella festa degli anniversari di fondazione :
50° AVIS - 45° AIDO - 5° ADMO

