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      Sante Messe    

DOMENICA 19 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Ernani ed Antonio

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, 
Mariuccia, Aldo e Silva, Def.  Alberto Azzoni, 
Def. Michielotto Maria

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Def. Molin Bruna e Molin Adone

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Matteo Doria

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Def. Moro Italia ved. Balestra (6 mesi)
Balestra Alberto e Fam. Smergo

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin e 
Cappellina

SABATO 25 SETTEMBRE
ore 18.30 18.30 Def.Boschin Anna 
Def. Maria Antonietta

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del Santo 
Rosario. 

■ Domenica 19 settembre
Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle 
offerte per il sostentamento del Clero

■ Venerdì 1° Ottobre
1° Venerdì del mese ore 15.30

■ Esposizione del Santissimo
Giovedì 7 Ottobre ore 15.30.
Si inizia con la recita dell'ora nona e 
del Santo Rosario, poi un tempo libero 
di adorazione fino alle 18.00 quindi la 

recita del vespro, la benedizione Eucaristica, la 
reposizione e alle 18.30 la Santa Messa

■ Sante Messe con Mandato ai Catechisti
Domenica 3 Ottobre: Messe 9.30 ed 11.00 
mandato a TUTTI i catechisti ed Animatori del 
G.d.A. della Parrocchia.

■ Gruppo Caritas
Lunedì 11 Ottobre ore 16.00 Incontro Caritas
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Il Battesimo di Alice

Domenica 5 settembre abbiamo battezzato la no-
stra piccola Alice, ringraziamo Dio per questo dono 
prezioso che ha ricevuto e per averla accolta nella 

comunità cristiana.

Agnese e Gilberto

 

«Se uno vuole essere il 
primo, sia l'ultimo di tutti 

e il servitore di tutti».

Cosa non daremmo per poter rivedere quell'abbrac-
cio con cui Gesù stringe a sé un bambino. E allora 
sarebbe più facile comprendere che accogliere Dio è 
come l'abbraccio di un bambino. La tenerezza non è 
mai sdolcinata; tantomeno quella di Dio. Poco prima 
di quella carezza a un bambino Gesù aveva mostrato 
la consapevolezza della propria uccisione, ma anche 
la certezza della propria resurrezione. Ecco da dove 
nasce la tenerezza di Dio: da un amore totale, fino in 
fondo, fino alla morte in croce; un amore di Dio, che 
non si lascia soffocare dalla morte, ma riporta alla vita, 
rinnova, fa risorgere. Dinanzi a questo amore, che è in-
finita umiltà, le dispute tra i discepoli su a chi spettasse 
il primato, fanno evidente quanto le vie degli uomini 
siano lontane da quelle di Dio. Per arrivare al regno 
di Dio ci vuole tanto; ci vuole umiltà, povertà, dolcez-
za. E mai nessun programma politico o ideologico ha 
contemplato queste "strategie", tutt'altro: orgoglio, 
ricchezze, onori, potere. Ma carichi di queste cose non 
si riuscirà mai ad abbracciare un bambino. Tantome-
no Dio. In questa parte del Vangelo di Marco Gesù 
istruisce i suoi discepoli in forma privata, riservata, 
confidenziale. Le cose che dice loro dovranno restare 

nascoste fino a quando l'istruzione dei discepoli non 
sarà completata e il mistero del Messia interamente 
svelato. Anche se, nel tempo, viene prima la passione 
e la morte, il primato però spetta alla resurrezione. E' 
al mattino di Pasqua che l'annuncio sarà completo in 
tutte le sue parti: c'è un Dio, il solo, che ci ama fino 
alla follia della croce, che non ci lascia nel sepolcro 
della disperazione, ma ci rinnova e ci risana con la 
speranza di una vita eterna – oltre la morte – e già 
piena nella comunione e nella fraternità – prima della 
morte. I discepoli parlano tra loro sui posti del potere 
e a chi appartengono. Oppure, più in positivo, sul 
desiderio comprensibilissimo di poter "essere il più 
grande". Gesù invece sta spiegando loro – e solo a 
loro! – che è possibile, nell'abbraccio tenero di un 
Dio fatto uomo, poter dire alla persona amata: "Tu 
non morirai mai!". Dinanzi al pensiero della morte è 
tragicomico pensare e desiderare di essere più degli 
altri. Se non basta il Vangelo a riportare misura alle 
nostre ambizioni, ci pensa F. Nietzsche, in un testo 
che si riferisce al tempo della sua permanenza a Ge-
nova: "Per tutti questi esseri tumultuosi che vivono 
e hanno sete di vita ci sarà tanto silenzio. Alle spalle 
di ognuno sta la sua ombra, la sua cupa compagna 
di viaggio, la morte che per ognuno si avvicina!... E 
tutti pensano che il prossimo futuro sia tutto e ognu-
no vuole essere il primo in questo futuro, eppure è 
morte, è silenzio di morte, l'unica cosa sicura e a tutti 
comune in questo futuro. Come è strano che questa 
unica sicurezza e solidarietà non abbia quasi nessun 
potere sugli uomini e che essi siano ben lontani dal 
sentirsi quasi la confraternita della morte". Il Vangelo 
di oggi non parla di bambini e nemmeno di succes-
so. Quello che è in gioco è il "segreto messianico", 
ossia la vera natura di Gesù, la sua identità nascosta. 
Lo svelamento avverrà nella resurrezione, ma anche 
allora Dio si conserverà umile. La resurrezione di 
Gesù, infatti, non sarà un prodigio evidente per ogni 
uomo e per ogni tempo. Se lo fosse, dove sarebbe 
la libertà della fede? E, soprattutto, non potremmo 
ancora credere nell'umiltà di Dio. Nel suo abbraccio 
tenero di padre

Mons. Angelo Sceppacerca
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Esperienza del Pellegrinaggio

A causa di un’esperienza che mi aveva fatto soffrire l’inverno scorso, dopo Pasqua mi sono 
chiusa al Signore e alle persone con cui condividevo un cammino di fede. Mi limitavo a 
frequentare la messa in una parrocchia qualsiasi, seduta in ultima fila, senza lasciarmi coin-
volgere dalla Parola e senza permetterle di interrogarmi. Complici distanziamento e ma-
scherina, non ero tenuta a parlare con nessuno. D’altra parte, nessuno mi chiedeva come 
mai fossi lì, o se credessi veramente a quello che veniva proclamato e celebrato. Per quasi 
cinque mesi non ho parlato né con Dio nella preghiera personale, né di Dio con gli altri.
All’inizio mi sentivo in pace nel prendermi questa libertà, ma col passare del tempo, senza 
che me ne accorgessi, ho iniziato a essere sempre più scontenta della mia quotidianità, 
della mia storia e di me stessa, arrivando a disprezzarmi molto. Così, a fine agosto, sono 
tornata alla celebrazione eucaristica nella mia parrocchia dove, anche volendo, non posso 
confondermi tra la folla: per tutti, lì, ho un nome e un volto, nonostante la mascherina. E 
proprio in questa celebrazione è stato citato questo pellegrinaggio, a cui mi sono iscritta 
all’ultimo minuto.

Lì il Signore si è preso cura di me facendomi sperimentare due cose. La prima è che, an-
che se per comodità vuoi restare anonimo, per il Signore non sei mai “uno dei tanti”: Lui 
ti ha creato unico, irripetibile, e con te vuole fare una storia stupenda, che non è uguale a 
nessun’altra. Perciò ha bisogno di parlarti personalmente, e quindi prenderti “in disparte, 
lontano dalla folla”, come abbiamo ascoltato nel Vangelo della domenica dopo il pelle-
grinaggio (Mc 7, 33). Il Signore non parla “in generale”, ma ha la Parola giusta per te, che 
penetra fino in fondo al tuo cuore indurito e lo sa sciogliere.

Ma è indispensabile che quello che il Signore ti dice nel segreto, tu lo proclami a voce alta. 
E questa è la seconda esperienza che porto nel cuore di questo pellegrinaggio: il Signore 
ti parla personalmente, certo, “in disparte”... ma non “in solitudine”. Ti invita infatti a non 
restare “muto”, ma a parlare della tua storia, e a parlarne bene, come di una storia santa. 
In questo sono stata incoraggiata da persone concrete, che mi hanno aperto gli occhi su 
alcuni fatti della mia vita che a me sembravano insignificanti, aiutandomi a riconoscere in 
essi la bontà del Signore, in modo da poter dire, come il sordomuto dello stesso Vangelo, 
“ha fatto bene ogni cosa” (Mc 7, 37). 

Grazie a questo pellegrinaggio ho capito quanto sia importante far parte di una comunità 
cristiana, in cui non si resta anonimi né isolati. Tu non sei “uno qualsiasi” per il Signore, 
perché lui ti conosce profondamente e parla intimamente al tuo cuore. Ma quello che Lui 
ti dice, se stai da solo, lo puoi capire solo fino a un certo punto: hai bisogno degli altri, dei 
catechisti, dei fratelli nella fede che ti aiutano a vedere le meraviglie del Signore nella tua 
storia; a non essere più “cieco” come diceva la prima lettura (Is 35, 5), cioè ingannato dal 
demonio, che ti vuole scontento della tua vita e non ti fa vedere il bene. Nella comunità 
cristiana puoi tornare a vedere e a parlare, per dare testimonianza a chi ancora è cieco e 
muto. Proprio com’ero io prima di partire per questo pellegrinaggio in cui il Signore ha 
operato attraverso la Parola e i fratelli.

Petra


