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                                                                                              25A
 SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

19 - 26 SETTEMBRE 2021 
  

    TTrraa  iill  ddiirree  ee  iill  ffaarree……  
 

 

MC 9,30-37 "Di che cosa stavate discutendo per la strada?". Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, disse 
loro: "Se uno vuoi essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti"… e "Chi 
accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me… 
 

Camminano con Lui, ma sono ancora molto lontani dal capirlo veramente. 
Lo seguono con i piedi, ma la testa è altrove. Gesù sta parlando di cose 
assolute, di vita e di morte ed ecco che loro non lo ascoltano neppure. 
Tutti presi soltanto dalla loro competizione tra piccoli uomini smaniosi di 
comando: chi è il più grande tra noi? C'è di che scoraggiarsi.  
Invece nessun rimprovero, non li riprende, e tanto meno si deprime. Non si 
perde in critiche o giudizi, ma cerca un primo passo possibile, cerca segni 
e parole che sappiano educare ancora. E insegna qualcosa di inedito: con 
un abbraccio e un bambino spiega loro cosa significhi "essere il primo". 
I bambini allora erano privi di rilevanza sociale; perciò un bambino si 
prestava ad essere il simbolo degli emarginati, dei tanti che "non contano". 
In quel bambino, Gesù li abbraccia tutti, e invita a fare altrettanto. Quale 
cambio di prospettiva! Il più grande è chi serve, chi accoglie quanti non 
godono di privilegi, quanti nella società stanno dietro agli altri. La persona 
non si misura dal suo prestigio, dal denaro o dal successo, ma dal suo 
impegno a fare giustizia, ad alleviare le condizioni degli ultimi. 
Questo rivoluzionario principio in duemila anni ha cambiato il mondo; oggi 
formalmente tutti, e non solo i cristiani, condannano certi atteggiamenti e 
criteri di vita che un tempo erano ritenuti normali (discriminazione delle 
donne, pedofilia, schiavitù, dispotismo ecc.). Almeno a parole, oggi tutti 
riconoscono che la fame nel mondo è frutto di un'ingiustizia da sanare, ed 
è pacifico che chi è investito di autorità non dovrebbe operare per l'utile 
proprio ma per il bene comune. Insomma, sull'antico criterio dello sfruttare 
gli altri o, quando andava bene, dell'indifferenza per le altrui condizioni, 
oggi prevale il criterio prettamente cristiano del servire. Trionfa negli 
enunciati delle leggi e nelle dichiarazioni pubbliche; se però si guarda ai 
fatti, si rischia di deprimersi costatando la loro difformità rispetto ai principi. 

 

DAL CUORE DELL’EUROPA IL PAPA PARLA AI GIOVANI 

Lo aspettavano già dalla tarda mattinata. Nello stadio di Kosice, tra canti, danze e 
preghiere si sono preparati all’incontro. E poi in tre danno la propria testimonianza 
sulla castità, sulla confessione e sul portare la croce. Le ragazze e i ragazzi 
slovacchi interpellano il Papa che risponde con un lungo discorso. 
L’amore è il sogno più grande della vita, ma non è un sogno a buon mercato. È 
bello, ma non è facile, come tutte le cose grandi della vita. Vi rubo una frase: 
«Abbiamo cominciato a percepire questo dono con occhi totalmente nuovi». 
Davvero, come avete detto, servono occhi nuovi, occhi che non si lasciano 
ingannare dalle apparenze. Amici, non banalizziamo l’amore, perché l’amore non è 
solo emozione e sentimento, questo semmai è l’inizio. L’amore non è avere tutto e 
subito, non risponde alla logica dell’usa e getta. L’amore è fedeltà, responsabilità, 
dono. La vera originalità oggi, la vera rivoluzione, è ribellarsi alla cultura del 
provvisorio, è andare oltre l’istinto e oltre l’istante, è amare per tutta la vita e con 
tutto sé stessi. Non siamo qui per vivacchiare, ma per fare della vita un’impresa. Se 
ci pensate, nelle grandi storie ci sono sempre due ingredienti: uno è l’amore, l’altro 
è l’avventura, l’eroismo. Vanno sempre insieme. Per fare grande la vita ci vogliono 
entrambi: amore ed eroismo. Guardiamo a Gesù, al Crocifisso, ci sono entrambi: 
un amore sconfinato e il coraggio di dare la vita fino alla fine, senza mezze misure. 
Per favore, non facciamo passare i giorni della vita come le puntate di una 
telenovela. Ci invecchia dentro. E si invecchia giovani. 
E quando siamo giù, tutti nella vita passiamo simili momenti, tutti abbiamo questa 
esperienza, cosa possiamo fare? C’è un rimedio infallibile per rialzarci: la 
Confessione. Mi avete chiesto: «Come può un giovane oltrepassare gli ostacoli 
sulla via verso la misericordia di Dio?». Anche qua è questione di sguardo, di 
guardare a quello che conta. Se io vi domando: “A che cosa pensate quando 
andate a confessarvi?”. Sono quasi certo della risposta: “Ai peccati”. Ma i peccati 
sono davvero il centro della Confessione? Dio vuole che ti avvicini a Lui pensando 
ai tuoi peccati, o a Lui? Cosa vuole dire? Che ti avvicini a Lui o ai tuoi peccati? Non 
si va a confessarsi come dei castigati che devono umiliarsi, ma come dei figli che 
corrono a ricevere l’abbraccio del Padre. E il Padre ci risolleva in ogni situazione. E 
quando tornate a confessarvi, ricordatelo: vado a ricevere ancora quell’abbraccio 
che mi ha fatto tanto bene. Non vado da un giudice a regolare i conti. 
Infine avete chiesto come «incoraggiare i giovani a non temere di abbracciare la 
croce». Abbracciare è un bel verbo: aiuta a vincere la paura. Quando veniamo 
abbracciati riacquistiamo fiducia in noi stessi e nella vita e quando abbracciamo 
Gesù riabbracciamo la speranza. La croce non si può abbracciare da sola; il dolore 
non salva nessuno. Quindi, è con Gesù che si abbraccia la croce... mai da soli! 
 
 

 

VANGELO VIVO 
 Realizzato dall'ONG spagnola Acción contra el Hambre (= Azione contro la fame) e 

visto da milioni di persone, il video «Un esperimento fra bambini», tradotto in 
italiano e pubblicato dal canale YouTube cattolico «È il Cielo che Regge la Terra», 
mostra come alcuni bambini che hanno ricevuto un toast come merenda siano 
disposti spontaneamente a condividerlo con chi è vicino ed è rimasto senza. Un 
testo in sovraimpressione ci ricorda che «in un mondo dove c'è la possibilità di 
alimentare il doppio della sua popolazione, milioni di bambini continuano a morire 
ogni anno per malnutrizione acuta. Dovremmo imparare... dai bambini!». 
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CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO  SETTIMANALESETTIMANALE  
Venticinquesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

25ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 2,12.17-20; Sal 53 (54); Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato…  
Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti.  
R Il Signore sostiene la mia vita. 
 

 
 
 
 

19 
DOMENICA 

 

10.30 S. Messa per ALEX Sabaini 
                               Chignola Adele (anniv) e Viola Luigi 
                               Giuliani Giovanni Battista (anniv) 
 
 
 

10.30 S. Messa presieduta dal Vescovo mons. Giuseppe Zenti 
          con apertura della Porta Santa e del Cammino Giubilare 

Ss. Andrea Kim Taegŏn e Paolo Chŏng Hasang  
e compagni martiri (m) 
Esd 1,1-6; Sal 125 (126); Lc 8,16-18 
La lampada si pone su un candelabro. 
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  

20 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
 

  
 
 

 Lampada al Santissimo: in ricordo di Gino Zanetti (Colombaron)    
 

                  
                                                                                                                                                                                                                   

S. Matteo, evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

21 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

 

Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6  
Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi.  
R Benedetto Dio che vive in eterno. 

22 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa suff. Def. Fam. Speri A.  

S. Pio da Pietrelcina (m) 
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale 
sento dire queste cose? 
R Il Signore ama il suo popolo. 

23 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

                                  08.00 S. Messa suff. Zanetti Antonio (anniv)  

 

 

Ag 1,15b-2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto.  
R Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. 

24 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa  
 

Zc 2,5-9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano timore di 
interrogarlo su questo argomento. 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 
 

25 
SABATO 

 

LO 1ª set 

 

18.30 S. Messa suff. Chignola Ferruccio (anniv) e Zanetti Maria 
                                  Bendinelli Antonio (anniv) e Fam.ri Def. 
                                  Pettenuzzo Giusy ricordata dalla Corale di Castion 
 
 

26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.  
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano  
ti è motivo di scandalo, tagliala. 
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 

26 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

10.30 S. Messa suff. Berti Tarcisio (anniv) e don Giuseppe 
                                  Zanetti Francesca (anniv) 

 


