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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXV Domenica del Tempo Ordinario 

 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli a�raversava-

no la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sa-

pesse. Insegnava infa� 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 ca-

pivano queste parole e avevano &more di interro-

garlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: 

«Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed 

essi tacevano. Per la strada infa� avevano discusso 

tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Do-

dici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia 

l’ul&mo di tu� e il servitore di tu�». E, preso un 

bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 

disse loro: «Chi accoglie uno solo di ques& bambini 

nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non 

accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

Mc 9,30-37 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Padre mio, io mi abbandono a te, 

fa di me ciò che & piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me & ringrazio. 

Sono pronto a tu�o, acce�o tu�o. 

La tua volontà si compia in me, 

in tu�e le tue creature. 

Non desidero altro, mio Dio. 

Affido l'anima mia alle tue mani 

te la dono mio Dio, 

con tu�o l'amore del mio cuore 

perché & amo, 

ed è un bisogno del mio amore di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia perché Tu sei mio Padre. 
 

Beato Charles de Foucauld 

ANNO 2021  -  N. 33  -  DOMENICA 19 SETTEMBRE  -  XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINA-
CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

 

L’a�uale crisi clima&ca dice molto su chi siamo e su 

come vediamo e tra�amo il creato di Dio. Ci troviamo 

dinanzi a una gius&zia severa: perdita di biodiversità, 

degrado ambientale e cambiamento clima&co sono le 

conseguenze inevitabili delle nostre azioni, poiché ab-

biamo avidamente consumato più risorse della terra 

di quanto il pianeta possa sopportare. Ma ci troviamo 

anche di fronte a una profonda ingius&zia: le persone 

che subiscono le conseguenze più catastrofiche di tali 

abusi sono quelle più povere del pianeta e che hanno 

avuto meno responsabilità nel causarle. Serviamo un 

Dio di gius&zia, che si compiace nella creazione e crea 

ogni persona a Sua immagine, ma che ascolta anche il 

grido delle persone povere. Perciò c’è in noi una chia-

mata innata a rispondere con angoscia quando vedia-

mo questa ingius&zia devastante. 

[...] Inondazioni, incendi e siccità diffuse minacciano 

interi con&nen&. I livelli dei mari aumentano, costrin-

gendo intere comunità a trasferirsi; cicloni devastano 

intere regioni, rovinando vite e mezzi di sussistenza. 

L’acqua è diventata scarsa e le scorte di cibo sono in-

certe, causando confli�o e dislocazione per milioni di 

persone. [...] 

Domani potrebbe andare peggio. [...] Sen&amo spesso 

di giovani che comprendono che il loro futuro è mi-

nacciato. Per il loro bene, dobbiamo scegliere di man-

giare, viaggiare, spendere, inves&re e vivere in modo 

diverso, pensando non solo all’interesse e ai guadagni 

immedia&, ma anche ai benefici futuri. Ci pen&amo 

dei pecca& della nostra generazione. Siamo al fianco 

dei nostri fratelli e sorelle più giovani in tu�o il mondo 

in devota preghiera e azione impegnata, per un futuro 

che corrisponda sempre più alle promesse di Dio. 
 

Messaggio congiunto per la Giornata per la protezione 

del Creato del Santo Padre Francesco, di Sua San�tà 

Bartolomeo I e di Sua Grazia Jus�n Welby. 
 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes%vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica scorsa, a�raverso le Buste gialle della Se-

conda domenica del mese, sono sta& raccol& € 1.330. 

Un grazie di cuore a tu�a la Comunità parrocchiale per 

l’a�enzione e la fedeltà. 

Ricordiamo che è possibile u&lizzare anche i canali ho-

me banking della propria banca. 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece3o 
 

Sabato 18 Se3embre 

ore 19:00 - 

+ Domenica 19 Se3embre 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.� Margherita e Giuseppe 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Luciano, Nicola e Maddalena; def.� Gui-

do Ventura e Liana Roberta Carinato. 

Lunedì 20 Se3embre 

San� Andrea Kim Tae-gon, presbitero e Paolo Chong Ha-

sang, e compagni, mar�ri  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 21 Se3embre 

San Ma!eo, apostolo ed evangelista  festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa; def.� Wanda e Giuseppe. 

Mercoledì 22 Se3embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Francesca; def. Valen�no. 

Giovedì 23 Se3embre 

San Pio da Pietrelcina, presbitero  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 24 Se3embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Anna. 

Sabato 25 Se3embre 

ore 8:30 - 

ore 11:00 Ba�esimo di Tommaso Morando. 

ore 19:00 def. Angelo. 

+ Domenica 26 Se3embre 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Mafalda; def. Guido Zennaro. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a 

o la Cappella invernale. 
 

 

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Catechesi di Iniziazione cris%ana. A par%re da dome-

nica 5 Se3embre e per tu3e le domeniche di se3em-

bre 

Al termine della S. Messa delle ore 10:30 i catechis& e 

le catechiste raccolgono le iscrizioni ai percorsi di Ini-

ziazione cris&ana per bambini e ragazzi. Per chiarimen-

& e domande, don Enrico è disponibile ad incontrare i 

genitori ogni sabato ma�na (9:00-12:00) presso gli 

uffici parrocchiali. 

 

 

 

 

SINODO DIOCESANO 
 

Durante la pausa es&va non avevamo più dato infor-

mazioni riguardan& il Sinodo diocesano. Questo silen-

zio però non è stato privo di a�enzione al Sinodo. 

Negli scorsi giorni si è lanciato ad alcune coppie di spo-

si la proposta di essere “Facilitatori” all’interno degli 

“spazi di dialogo”. Alcune di loro hanno già risposto 

posi&vamente, quasi immediatamente. Altre si stanno 

prendendo qualche giorno di riflessione. Altre, infine, 

non se la sono sen&ta. Tu�e però hanno accolto con 

a�enzione e responsabilità la proposta avanzata, sen-

tendo l’importanza del momento che la nostra Chiesa 

diocesana si appresta a iniziare. All’incirca avremo nel-

la nostra Parrocchia o�o-dieci coppie disponibili. Pro-

prio un bellissimo risultato! 

A queste coppie verrà affidato il compito di animare e 

moderare i momen& di condivisione degli spazi di dia-

logo. Qui—lo ricordiamo—si individueranno, con il 

contributo di quan& vi vorranno partecipare, i pun& di 

ro�ura e i germogli di speranza che stanno cara�eriz-

zando questo cambiamento d’epoca, come spesso è 

chiamato da papa Francesco. 

Per i facilitatori la Diocesi ha pensato dei momen& 

forma&vi che inizieranno nel mese di o�obre. Un pri-

mo momento dedicato al senso del Sinodo. Un secon-

do dedicato all’animazione di uno spazio di dialogo. 

Un terzo, infine, con una simulazione pra&ca. 

Intanto è bene che ciascuno di noi si interroghi sulla 

propria partecipazione agli spazi di dialogo, esperienza 

chiave in questo primo anno di cammino sinodale. 

Da quanto qui emergerà, prenderanno forma i temi e 

le linee portan& del Sinodo diocesano che, è bene ri-

cordarlo, non ha ancora un tema specifico, tantomeno 

un &tolo, proprio perché vuole essere un cammino che 

parte dal basso, dal senso di Chiesa che Dio ha posto 

in ciascuno di noi. 


