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dal Vangelo secondo Marco  
(9,38-43.45.47-48) 

I n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava de-
mòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nessuno che fac-
cia 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 inestingui-
bile. 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 mo-
tivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, an-
ziché con due occhi essere gettato nella Geèn-
na, dove il loro verme non muore e il fuoco non 

«Chiunque vi darà da bere un  
bicchiere d’acqua nel mio nome...» 

 Ma che problema hanno questi discepoli? Quello di difen-
dere la loro cerchia, quasi a sentirsi dei privilegiati… Certo, 
c’è chi fa il bene, ma se non è dei nostri, allora c’è qualcosa 
che non va! Siamo talmente chiusi alla verità che non vedia-
mo più il bene o il male, ma solo le nostre ridicole ragioni. 
Ed anche il bene diventa pretesto per giudicare, mormorare, 
attaccare. 
 Gesù lo diceva: “filtrate il moscerino e ingoiate il cam-
mello” (Mt 23,24): non avete occhi per la verità! Gesù piutto-
sto ci apre gli occhi su un problema reale: quello di scanda-
lizzare “un piccolo”, di essere cioè di inciampo sulla strada 
di chi desidera incontrare Gesù stesso! Escludere qualcuno 
perché non appartiene a quella che è la nostra cerchia. Esclu-
dere qualcuno perché crediamo che senza di lui, la nostra vita 
possa essere migliore. Escludere qualcuno perché ci disturba, 
o ci provoca, o non lo riteniamo in qualche modo degno… 
 Ecco, Gesù che capovolge come al solito la questione: piut-
tosto di escludere qualcuno tagliati tu una mano o un piede o 
un occhio… Come puoi pensare di amare qualcuno se non ri-
nunci ai tuoi privilegi, alle tue idee, ai tuoi giudizi, alle tue ra-
gioni?  Quando hai amato veramente? Solo quando sei stato 
disposto a tagliare via qualcosa di te stesso! Gesù pur di non 
perdere un fratello si è lasciato colpire, umiliare… uccidere. E 
non è solo un’esclusiva sua: questo è l’unico modo di amare. 
L’unico modo di amare! Se no, che cosa puoi chiamare amore? 
 Come posso costruire una famiglia senza rinunciare a 
qualche “pezzo” di me? Come possiamo costruire una comu-
nità se non accettando di lasciar da parte i nostri pregiudizi, 
se non perdendo qualcosa di noi stessi? Come posso prender-
mi a cuore qualcuno senza rinunciare a qualcosa? 
 Quanti “piccoli” abbiamo scandalizzato, quante persone 
abbiamo allontanato per paura di perdere qualcosa. L’unica 
paura che devo avere è quella di perdere un mio fratello! 
 Questa Parola sembra talmente esigente da apparire im-
possibile. Cero, è impossibile amare così con le sole nostre 
forze: questo amore è opera sua. È dono suo per chi lo desi-
dera con cuore aperto e sincero. 

don Pierpaolo 
 

 Se vi scandalizzate vuol dire che non amate. Uno 

che ama non si scandalizza mai perché il limite 

dell’altro segna l'inizio della tua responsabilità e il 

peccato è una chiamata ad amare di più. Si scanda-

lizza colui che non ama, tanto è vero che chi si 

scandalizza mormora, parla male degli altri, critica.  
 

don Oreste Benzi 

Domenica 27 Settembre, alle 16.30  
nella concattedrale di Sant'Andrea a Mantova: 

Ordinazione episcopale di Monsignor Claudio Cipolla  
in diretta su Tele Chiara 



♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 

 Ogni MERCOLEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 1, ore 21.00, S. Messa: sono 
invitati in maniera particolare tutti gli operatori 
pastorali e i volontari della Parrocchia.  
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione 
Eucaristica fino alle 22.30. 

 

♦  Operazione OCCHI DOLCI  
 un impegno concreto per ricordare Marco 
 SABATO 3  e DOMENICA 4 alle porte della Chiesa 
potrete acquistare il miele  della Cooperativa Sociale Il 
Graticolato (promotrice di attività finalizzate all'inseri-
mento lavorativo di persone con disabilità), a favore 
dell’Associazione CBM Italia Onlus – Missioni Cristiane 
per i Ciechi nel Mondo.  

Nel 2015 con l’Operazione Occhi Dolci so-
sterremo la fornitura di arredi per il refetto-
rio dell’Asilo St. Anthony e l’attività 

dell’Ospedale St. Luke, affinché i bambini 
più poveri, con e senza disabilità, possano 

frequentare la scuola nel miglior modo possibile e tutte 
le persone cieche e con problemi di vista possano rice-
vere le cure di cui hanno bisogno. 
 

♦  Convegno Educatori AC 
 DOMENICA 4 il Convegno Diocesano per gli Educa-
tori darà avvio ufficiale al servizio educativo per tanti so-
ci: ACR al Teatro dell'OPSA, Giovani e Issimi in Semina-
rio Minore e Adulti in centro parrocchiale di Rubano. 
 

♦  CORSI DI MUSICA in Patronato 
 Riprendono in ottobre  i corsi di musica: 
Laboratori Musicali: per bambini (3-6 anni) con 
Carla Menin Dal Paos: 340 6707124 
Tastiera e Canto: per bambini (dai 6 anni) e adulti 
con Tiziana Zanon: 349 5086724 
 

♦  Alluvione in Sierra Leone 
 Padre Luigi Cencin mi ha inviato una comunicazio-
ne riguardo l’alluvione avvenuta il 16 settembre a Free-
town in Sierra Leone dove lui opera: centinaia di morti, 
innumerevoli feriti, disastri incalcolabili in un paese che 
non si è ancora risollevato dall’epidemia Ebola. 
 Siamo vicini in ogni modo a P. Luigi. 

DOMENICA 27 Settembre - 26ª del Tempo Ordinario  

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

LUNEDÌ 28 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa - Brombin Alessia (8° anniv.); 
Sartorello Antonio. 

MARTEDÌ 29 Settembre  - Santi Arcangeli 
Michele, Gabriele e Raffaele 

 ore 19.00 S. Messa – Rizzato Tullui e Tosca; 
D’Appolito Mauro, Lidio e Antonio;  
Cacco Maria (anniv.) e Lino. 

MERCOLEDÌ 30 Settembre - S. Girolamo 

 ore 19.00 S. Messa - Ruggero Orelando e Def. Fam. 

GIOVEDÌ 1 Ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino 

 ore 16.00 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 
 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
a seguire: ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 2 Ottobre - Santi Angeli Custodi  

 ore 19.00 S. Messa - Visentin Primo e Rosetta. 

SABATO 3 Ottobre 

 

DOMENICA 4 Ottobre - 27ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
(La S. Messa delle 11.30 riprenderà in Novembre) 

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

ore 11.30   
 
ore 19.00   

Matrimonio di  
Maria Filippi e Carlo Zanin 

S. Messa festiva - Mario, Ida, Bianca, 
Umberto e Mercede 

GIOVANI SI DIVENTA 
 

Sabato 26 , ore 19.00 e 21.00 
Domenica 27 , ore 19.00 e 21.00 
 

MARGUERITE 
di Xavier Giannoli con Catherine Frot, 
André Marcon, Michel Fau, Christa Theret. 
Drammatico - 127 min. - Francia 2015 
 

Venerdì 2 , ore 21.00 
Sabato 3 , ore 18.30 e 21.15 
Domenica 4 , ore 18.30 e 21.15 
 
da venerdì 9 a domenica 11  

in anteprima cittadina  
esclusiva per Padova 

MIRAFIORI LUNAPARK  
di Stefano Di Polito, con Alessandro Ha-
ber, Antonio Catania, Giorgio Colangeli, 
Tiziana Lodato, Carlo Marrapodi.   
Drammatico - 75 min. - Italia 2015 


