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dal Vangelo secondo Marco (9,30-37) 

I n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attra-
versavano la Galilea, ma egli non voleva che alcu-
no 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 stra-
da?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti aveva-
no 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».  
 
 

Signore Gesù, guida e pastore del tuo popolo, 
tocca il cuore dei giovani 
perché trovino lo slancio per seguirti con co-
raggio, 
senza guardare indietro. 
Rinnova il cuore dei preti 
perché si donino con fervore e profondità 
e sappiano fondare l’unità delle loro comunità 
sull’Eucaristia, il perdono e l’amore reciproco. 
Fortifica le famiglie cristiane 
perché sostengano quei figli che tu hai chiama-
to. 
Anche oggi, Signore, 
manda operai alla tua messe, 
perché sia accolta la sfida evangelica 
del nostro tempo. 
Siano numerosi i giovani 
che sanno fare della loro vita  
un “ti amo” a servizio dei fratelli. 
Ascoltaci, o Signore, Pastore per l’eternità. 
 

 

  
 La nostra diocesi celebra, in questa domenica, la giornata 
del Seminario. Il tema scelto per quest’anno è espresso dallo 
slogan: “Ti prenderò per mano”. Alla luce del Vangelo odierno 
riconosciamo che, essere cristiani, significa innanzitutto lasciar-
si prendere per mano dal Signore, venuto in mezzo a noi come 
l’ultimo di tutti e il servo di tutti. Lui ci afferra per mano perché 
gli sta a cuore il suo gregge e si prende cura delle sue necessità. 
E in questo tempo di profondi cambiamenti emerge, in partico-
lare, l’urgenza di pastori buoni e santi per la Chiesa.  
 A riguardo, potremmo sollevare tante domande, fare analisi 
sociologiche, tentare delle interpretazioni per capire il fenome-
no del calo delle vocazioni. Accanto a questo, però, vale la pe-
na riflettere sulla nostra disponibilità, personale e comunitaria, 
a lasciarci prendere per mano dal Signore. Chi si lascia afferra-
re dal Signore e dalla sua Parola sente in modo forte la necessi-
tà di fare della propria esistenza un dono e un servizio. Il cri-
stiano non insegue una vita di conquiste, alla ricerca, come i 
discepoli, di chi sia il più importante, il migliore, il campione. 
Gesù dona se stesso fino alla fine e ci ricorda che solo facendo 
così anche noi possiamo dirci suoi discepoli. Che gusto portare 
frutti di accoglienza, di bontà, di misericordia, di perdono, di 
carità, di comunione! Quanta energia sprigiona un’esistenza 
vissuta così! 
 Prendiamoci per mano, allora, per lavorare insieme per le 
vocazioni. Pian piano stanno ripartendo i cammini annuali dei 
numerosi gruppi parrocchiali. Se ci prendiamo per mano e lavo-
riamo insieme, cresceremo come comunità che genera alla fede 
e alla vocazione, nel desiderio ardente che ancora, nella nostra 
parrocchia, qualche giovane possa dire «sì» al Signore per dedi-
carsi totalmente al servizio della Chiesa.  
 Quando afferriamo qualcuno per mano, di solito gli voglia-
mo comunicare affetto, cura e disponibi-
lità  ad  accompagnarlo.  L’educazione 
cristiana consiste proprio in questo pren-
dere per mano per accompagnare, so-
prattutto le giovani generazioni. La sfida 
educativa che ci attende come parroc-
chia e come Chiesa interpella ciascuno 
di noi, ogni famiglia, ogni gruppo e as-
sociazione. È la sfida di trasmettere ai 
nostri ragazzi e ragazze, ai nostri giova-
ni e alle nostre giovani la bellezza della 
vita come “vocazione”, come risposta a 
una chiamata: l’invito a trovare la gioia 
nel fare di se stessi un dono. È vero, per 
me, questo messaggio di Gesù? 

don Andrea  

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



 
♦ RITROVO PELLEGRINI IN TURCHIA 
 LUNEDÌ 21, ore 19.00, S. Messa e a seguire cena 
e momento di festa in Centro Comunitario. 
 
 
♦ CONSIGLIO PASTORALE PARROC-

CHIALE 
 MARTEDÌ 22, ORE 19.00, S. Messa e a seguire 
cena “porta e offri” e incontro. 
 

 
 
♦  DIECI COMANDAMENTI 
 MERCOLEDì 23, ORE 21.00, in Chiesa ripresa del 
percorso. 
 
 

DOMENICA 20 Settembre - 25ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00: Battesimi di Izuogo Nkemjika Okey  
e di Kosisochukwu Okey 
   figi di Okey e di Uzomaka 

ore 18.30 

LUNEDÌ 21 Settembre - S. Matteo, apostolo ed evangelista 

 ore 19.00 S. Messa - Allegro Gino e Noemi. 

MARTEDÌ 22 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa – Lovison Marco; Borghero 
Gino, Gina e Antonietta; Greggio Erme-
negildo e Cesira; Rampado Messerina; 
Augusto e Teresa; Olindo e Anna; Sante. 

MERCOLEDÌ 23 Settembre - S. Pio da Pietralcina 

 ore 19.00 S. Messa - Graziani Giuseppina e Iginio. 

GIOVEDÌ 24 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa - Bernardini Otello; Diego Ro-
meres. 

VENERDÌ 25 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa -  

SABATO 26 Settembre - S. Cosma e Damiano 
MESSA PRESSO I PADRI MERCEDARI, ALL’OASI 

 

DOMENICA 27 Settembre - 26ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00: Francesco Tiso 
                           figlio di Andrea e Valentina Vaccarotto 
ore 18.30 

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

ore 19.00   S. Messa festiva - Valente Norma; Di Ste-
fano Giuseppe. 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

«Giovani si diventa» 
di Noah Baumbach, con Ben Stiller 
e Naomi Watts  
Venerdì 18 , ore 21.00 
Sabato 19 , ore 19.00 e 21.00 
Domenica 20 , ore 19.00 e 21.00 
 
LA PROGRAMMAZIONE PO-
TREBBE SUBIRE DELLE MO-
DIFICHE!!!  

 


