XXV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
19 settembre 2021 - Foglio n. 38

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 conse‐
gnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, do‐
po 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. Sedu‐
tosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ulti‐
mo 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 bambi‐
ni nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma co‐
lui che mi ha mandato».

Letture: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53; Lettera di san Giacomo 3,16-4,3; Marco 9,30-37

Chi accoglie e abbraccia un bambino accoglie Dio
n'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da Marco.
U
Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un
po' indietro, qualcun'altro condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire

parole autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare tra loro,
per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che sanno, senza
stare loro addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia
ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità di comunicazione
di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò, disse sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante): di cosa stavate parlando? Di chi è il più
grande. Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su tutta la terra. Questa fame di
potere, questa furia di comandare è da sempre un principio di distruzione nella famiglia,
nella società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da
tutto questo: se uno vuol essere il primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e disarmato, il
più indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino come modello del credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il
vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale.
Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al
futuro, danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo,
parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto di un Dio che è non onnipotenza
ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. Merini), neanche Dio può stare solo,
non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio
come un bambino! Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un
bambino significa che devi prendertene cura, va
accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare
tempo e cuore (E. Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M.
Buber).
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
XXV domenica Per Annum (B)
Domenica 19/09/2021 ore 9.00: Per la Comunità
XXV Domenica per annum
ore 11.00: Def. ANTONIETTA e PIERO
Lunedì 20/09/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati
 ore 20.30: Incontro di presentazione e conoscenza con i nuovi arrivati in comunità in Sala Video al primo piano dell’Oratorio

Martedì 21/09/2021

ore 18:30: Per i benefattori della comunità
 ore 21:00: Prove dei musicisti del CORO in chiesa

Mercoledì 22/09/2021 ore 18:30: Per le vocazioni
Giovedì 23/09/2021
Venerdì 24/09/2021

Sabato 25/09/2021

ore 18.30: Def. Camarin LEANDRO; Per le anime del purgatorio
ore 15.30: Matrimonio di MATTEO MALVEZZI E DEBORAH TROMBETTA: li ricordiamo nella preghiera
ore 18.30: Per gli ammalati
 ore 17.00: Inizio catechismo per la 3 media in preparazione alla Cresima
ore ore 18.30: Def. De Luca PIETRO; Def. fam. GARGANO ENRIQUEZ. La S. Messa verrà animata dall’Orchestra Venezia Classica diretta dal Maestro Francesco
Fanna e l’Ensemble vocale ACADEMIA ARS CANENDI diretto da Manuela Meneghello

XXVI domenica Per Annum (B). FESTA DELL’ACCOGLIENZA
ore 9.00: Per la Comunità
Domenica 26/09/2021 ore 11.00: Def. Sartoretto SILVANO; Def. Florian WALTER, BENITO e GIOVANNI. In
XXVI Domenica per annum
questa Messa accoglieremo e pregheremo per tutti i nuovi arrivati nella nostra comunità. A seguire pranzo con loro in palestra
MUSIKANTO: Parte una inizia va di prove del CORO (cantori e musicis ) al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto a chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità. Inizierà martedì 21 con i soli musicis per una prima
condivisione e organizzazione mentre martedì 28 se embre anche con i cantori.
FESTA DELL’ ACCOGLIENZA: invi amo le famiglie e le persone nuove arrivate a Selvana negli ul mi 6 anni per
la festa dell’accoglienza domenica 26 se embre. E’ previsto un momento di incontro e conoscenza reciproca
in sala biblioteca /video LUNEDI’ 20 se embre e il pranzo domenica 26 se embre. Preghiamo di segnalare
nuovi arrivi per poter portare un invito personale.
In questa se mana inizia il catechismo per i cresimandi (venerdì 24 se embre alle 17.00) e la prossima cominceremo con
tu gli altri gruppi: Lunedì 17.00: 4 elementare; 17.30: 5 elementare; Mercoledì 29 alle 17.00: 3 elementare e 1 media; venerdì 8 o obre ore 17.00: 2 media. La seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novembre
La Comunità Masci inizierà l’anno scou sco domenica 17 se embre. Il 26 se mbre ci sarà un incontro regionale ad Abano
Terme (PD). Per informazioni: e‐mail treviso1@masci.it. Referen : Carla Stellon e Pietro Graps
E’ iniziata la Scuola dell'Infanzia e il Nido e inizierà la scuola anche per gli altri bambini e ragazzi: li ricordiamo nella pre‐
ghiera con le loro famiglie, le maestre, gli insegnan e il personale. Sarebbe buona cosa passare in chiesa per una breve pre‐
ghiera prima di entrare a scuola: ne abbiamo bisogno! Buon inizio!
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella famiglia, il
Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono invitate le coppie che già opera‐
no in vario modo, ma anche tu e quelle interessate.
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la le era PATRIS
CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua ﬁgura e il dono della paternità: all’altare di S. Giuseppe
troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu i papà e aﬃdando la nostra vita, la nostra famiglia e
comunità!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

