
26 settembre 2021 - Foglio n. 39 

XXVI DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 
volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessu‐
no che faccia 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 me‐
glio 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 inestinguibile. 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 getta‐
to nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio 
per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere 
gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».  

Letture:  Numeri 11, 25-29; Salmo 18; Giacomo 5,1-6; Marco 9, 38-43.45.47-48  

È di Dio chi regala un sorso di vita 

M aestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è 
iscritto al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo 

libero, viene bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teologo 
fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. 
«Non ti è lecito rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma prima della so-
stanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, l'idea prima della realtà! Invece Mosè, nella 
prima lettura, dà una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non sono nell'elen-
co eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti… La risposta di Gesù, l'uomo senza 
frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro 
scopo non è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare il nu-
mero di coloro che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio, che è 
gioia, libertà e pienezza. È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà 
della fede non sta in una adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere 
umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, 
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non 
credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di in-
ventarsi miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a 
«stare accanto a loro, sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). Chiunque vi darà 
un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. Un po' d'acqua, il quasi niente, una 
cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo. Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo 

in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, 
Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi 
fidati: il peggio non prevarrà. Mosè e Gesù, maestri della 
fede, ci invitano a non piantare paletti ma ad amare gli 
orizzonti, a guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accam-
pamento umano, a tutta la strada da percorrere: alzate gli 
occhi, non vedete quanti semi dello Spirito volano dapper-
tutto? Quante persone lottano per la vita dei fratelli contro i 
démoni moderni: inquinamento, violenza, fake news, corru-
zione, economia che uccide? E se anche sono fuori dal no-
stro accampamento, sono comunque profeti. Sono quelli che 
ascoltano il grido dei mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e 
ridanno loro parola, perché tutto ciò che riguarda l'avventu-
ra umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi 
siamo di tutti. 

 
padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	26/09/2021	
XXVI	Domenica	per	annum 

XXVI domenica Per Annum (B). FESTA DELL’ACCOGLIENZA.  
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato  

ore   9.00: Per la Comunità; Def. famm. ROMPATO e MAPELLI  
ore 11.00: Def. Sartoretto SILVANO; Def. Florian WALTER, BENITO e GIOVANNI.  
In questa Messa accoglieremo e pregheremo per tutti i nuovi arrivati nella nostra 
comunità. A seguire un aperitivo con loro in palestra  

Lunedì	27/09/2021 

ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Per gli ammalati  
ore 17.00: catechismo 4 elementare; ore 17.30: 5 elementare 
ore 20.45: Consiglio per gli affari economici  

Martedì	28/09/2021	
ore 18:30: Def. Dal Fovo GINO   
ore 21:00: Prove dei musicisti e cantori del CORO in chiesa  

Mercoledì	29/09/2021	
SS.	Arcangeli	

ore 18:30: Def. GABRIELE 
ore 17.00: catechismo 3 elementare e 1 media 

Giovedì	30/09/2021	 ore 18.30:	Per le anime del purgatorio 

Venerdì	01/10/2021	
ore 18.30: Per le vocazioni 
ore 17.00: catechismo per la 2 e la 3 media (in preparazione alla Cresima)  

Sabato	02/10/2021	
S.	Angeli	Custodi	

ore 18.30:	Def.  ERMES e ANNAMARIA. In questo messa pregheremo per i nonni  

Domenica	03/10/2021	
XXVII	Domenica	per	annum 

XXVII domenica Per Annum (B) 
ore   9.00: Per la Comunità  
ore 11.00: Per la Comunità . Apertura dell’anno catechistico 

CANTARE INSIEME IN CORO: Parte una inizia va di prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in 
chiesa. Aperto a chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità. 
 
FESTA DELL’ ACCOGLIENZA: invi amo le famiglie e le persone nuove arrivate a Selvana ne-
gli ul mi 6 anni per la festa dell’accoglienza domenica 26 se embre. Dopo la Messa sono invi-
ta  per un saluto e un aperi vo in palestra (nel rispe o delle norme).   
 
In questa se mana inizia il catechismo con tu  i gruppi: Lunedì ore 17.00: 4 elementare; ore 
17.30: 5 elementare;  Mercoledì 29 alle ore 17.00: 3 elementare e 1 media; venerdì 1 o obre ore 17.00: 2 
media. La seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novembre 
  
La Comunità MASCI: Il 26 se embre assemblea regionale ad Abano Terme (PD). Sabato 2 o obre: Uscita di 
Comunità per la programmazione annuale delle a vità. Per informazioni: e‐mail treviso1@masci.it. Referen‐
: Carla Stellon e Pietro Graps.  

 
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amo‐
re nella famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le fami‐
glie. 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  operano  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 

Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i 
malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali. 


