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 C’è un silenzio imbarazzante tra i discepoli di 
Gesù, all’inizio perché hanno timore di interrogarlo, 
e poi perché hanno vergogna dei loro stessi discorsi. 
Succede, in certi momenti della mia vita, che “non 
voglio sentire ragioni”: mi bastano le mie ragioni, e 
così non accetto alcun confronto (se non con chi mi 
dà ragione), non accetto contrarietà e temo che 
qualcuno mi apra gli occhi su un’altra prospettiva. 
Risultato: mi chiudo in un “dialogo” interiore e sen-
za interlocutori, dove continuamente rafforzo le mie 
ragioni, in un circolo vizioso, senza uscita. 
 Gesù si siede (prende il posto del maestro) e 
chiama: non basta una sola volta, abbiamo biso-
gno di essere continuamente chiamati per uscire da 
noi stessi e entrare in un nuovo dialogo con lui. 
 La “lezione” stavolta riguarda il fatto di “come 
essere primi”! Perché? Perché sentiamo continua-
mente la necessità di superare in qualche modo gli 
altri? Perché abbiamo tutti il bisogno di sentirci in 
qualche modo riconosciuti, apprezzati, stimati, uti-
li… e se tutto questo non viene da Qualcuno più in 
alto di me, lo devo cercare per forza mettendomi in 
continuo confronto con chi mi è accanto. Se non è 
Dio la sorgente della mia vita, del sevizio che fac-
cio, delle scelte piccole e importanti… dovrò tro-
vare la sorgente e il senso in me stesso, nel mio 
ego; un ego che dovrà per forza cercare di essere 
sempre “più grande”. 
 Gesù non dice che è male la ricerca di questa 
“grandezza”… ma ci apre gli occhi e ci fa uscire 
dal circolo vizioso in cui restiamo incastrati: «Se 
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». Se è Dio la sorgente, non ho 
bisogno di prendere vita da nessun altro; è lui il 
senso, la gratificazione, la gioia… e tutto il resto è 
vissuto nella libertà. E quanta liberta!  
 Ecco che l’esempio concreto è quello di un 

bambino che si lascia abbracciare. Ci viene 
proposto di servire tutti come si serve un 

bambino, accogliere tutti come si accoglie 
un bambino: senza pretese, nella libertà e 

nella gioia del dono gratuito. 
 Forse gli stessi discepoli, in quel mo-
mento si sono sentiti abbracciati e accolti 
da Gesù con tenerezza, senza giudizio, nel 
loro infantile discutere su chi fosse il più 
grande. 

«Se uno vuole essere il primo,  
sia l’ultimo di tutti».  

dal Vangelo secondo Marco (9,30-37) 

IIII    n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano 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 acco-
glie me, non accoglie me, ma colui che mi ha manda-
to».  
 
 

Prendiamo anche noi in braccio  

il bambino che sta dentro di noi,  

dentro il nostro fratello,  

dentro Dio stesso! 

Apriremmo gli occhi 

ad una nuova realtà,  

con infinita  

compassione  

e con la gioia  

di servire. 



DOMENICA 19 Settembre - 25ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 20 Settembre - SS Andrea Kim Tae-gôn, sacerdote  
e Paolo Chông Ha-sang e compagni, martiri

 ore 19.00 S. Messa - Mariano Elvira e Varrazza Gino; 
Ferruccio e Virginia; Scarpati Eugenio; 
Bernardini Elvira in Tiso (3° anniv.); 
Desiderà Walter. 

MARTEDÌ 21 Settembre - S. Matteo, apostolo ed evangelista 

 ore 19.00 S. Messa - Francesco. 

MERCOLEDÌ 22 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa - Lovison Marco; Borghero Gino, 
Gina e Antonietta; Allegro Gino e Noemi; 
Zambello Antonio; Giacomello Francesco, 
Malvina e Severino; Baccarin Paolo e  
Bernardini Marco. 

GIOVEDÌ 23 Settembre - S. Pio da Pietralcina, presbitero 

 ore 19.00 S. Messa - Int. offerente 

VENERDÌ 24 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa - Romeres Diego, Liliana e  
Salvatore; Di Daniel Guglielmo;  
Favaron Valter; Bernardini Otello. 

SABATO 25 Settembre 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Dina, Ettorino, Diamante, 
Samuele e Rosa. 

DOMENICA 26 Settembre - 26ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

 …verso il  

  SINODO  

  DIOCESANO 
  

 “.. E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano. 

 Forse ci sono doni. 

 Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo. …” (M. Gualtieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gli “SPAZI di DIAOLOGO” e… TU! 
 
 

 Anche nella nostra Parrocchia saranno formati gli 
Spazi di Dialogo: occasione buona per incontrarsi in 
modo nuovo e raccontarsi: quali sono i punti di rottu-
ra? (cosa non va bene in questa nostra Chiesa e nella 
mia relazione col Signore?) quali sono i germogli? (cosa 
c’è di bello? Quale esperienza di vita e fede è armonia 
in me e nella relazione con gli altri?). Potrai manifesta-
re i tuoi sogni: cosa desidero per questa Chiesa? Cosa 
desidera il Signore? 
 

 ANCHE TU sei invitato a partecipare, a metterti in 
gioco e, soprattutto, ad aprire il tuo cuore nel dialogo e 
nel confronto con gli altri. Lo SPAZIO di DIALOGO, 
quindi,  è un momento di incontro: accogliente, frater-
no, aperto e trasversale per ASCOLTARE e DARE VO-
CE alla tua vita.  
 

 Come sono formati gli Spazi di Dialogo?  
 Sono gruppi formati da persone diverse per età, scel-
te di vita, interessi, modalità di appartenenza e parte-
cipazione alla comunità ecclesiale, (ad esempio un gio-
vane, una coppia di sposi, conviventi, separati, un an-
ziano, pensionato, chi opera in parrocchia, chi parteci-
pa solo alla Messa, chi non partecipa proprio, un prete, 
un educatore ecc…). 
  Si cercherà di favorire la pluralità di voci. L’età mi-
nima per partecipare è 16 anni.  Ogni spazio di dialogo 
può ospitare da 5 a 15 persone. Prossimamente sarà 
indicato come potrai iscriverti e come partecipare. 
 

 Chi li conduce? I Facilitatori, persone scelte dal 
Consiglio Pastorale e che hanno accolto questa chia-
mata. Sono  persone singole o coppie di sposi, non oc-
cupate da troppi incarichi parrocchiali. Persone a cui è 
chiesto di essere accoglienti e capaci di ascolto, atten-
te a non imporre le proprie idee, in grado di far stare 
bene gli altri e coinvolgerli in un dialogo che genera. 
Saranno formati per questo delicato servizio dalla Se-
greteria del Sinodo. 
 

 Quanti incontri sono previsti? Saranno da 3 a 5 in-
contri che si terranno, indicativamente, da fine ottobre 
a gennaio 2022. Un piccolo impegno ma una grande e 
bella occasione per raccontarsi reciprocamente e ren-
dere possibile il cammino comunitario. È un dono del 
Signore! 

•  Ministri della Comunione 
 

 LUNEDÌ 20, ore 17.30 in centro Parrocchiale  
 

•  Catechisti e Accompagnatori 
 

 LUNEDÌ 20, ore 21.00 in centro Parrocchiale  
 

•  IL TÈ DEL MARTEDÌ 
 

 MARTEDÌ 21, ore 16.30. Anticipiamo l’orario, ma con-
tinuiamo a trovarci in amicizia in Centro Parrocchiale. 
 

•  Formazione Animatori AC - ACR 
 

 MERCOLEDÌ 22, dalle 19.00 (con cena) alle 22.00 
presso il Patronato delle Cave. Primo incontro di formazio-
ne inter-vicariale per tutti gli Educatori AC e ACR. 
 

•  Corsi di CHITARRA, TASTIERA e CANTO 
 

 Iniziano i corsi di Chitarra, Tastiera e Canto per adulti e 
bambini in Centro Parrocchiale. • Per la CHITARRA  
(si inizia venerdì 24 settembre): telefonate a  
Marco Carlotto 340 8492243 • Per il CANTO  
o la TASTIERA: Tiziana Zanon 349 5086724 
 

•  CINEMA ESPERIA: nuova stagione! 
 

 Riapre il CINEMA ESPERIA: la programmazione la trovi 
su esperiapadova.it o su facebook o su istagram. 


