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xxV domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo di Marco (Mc 9,30-37)
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 consegnato nelle mani degli
uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo 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. Sedutosi, chiamò i
Dodici e disse loro: «Se uno vuole
essere il primo, sia l’ultimo 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 bambini nel mio nome,
accoglie me; e chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi
ha mandato».

«PRESO UN BAMBINO, LO POSE IN MEZZO A LORO»
di don Maurizio Girolami

Gli annunci della passione, morte e risurrezione di Gesù continuano anche
in questa domenica. Oggi il maestro ci dà la possibilità di comprendere la
dimensione e la misura della sua missione. La misura è quella del bambino
piccolo che viene posto nel mezzo, la dimensione è quella del servizio umile
e discreto. Il gesto simbolico di mettere al centro un bambino è
esplicativo delle sue parole e rende visibile quanto insegna. La grandezza e
la prepotenza non sono state scelte da Dio per attuare la sua creazione e
la salvezza degli uomini. Piuttosto, con la scelta dei piccoli e degli umili,
insegna che la verità non sta in ciò che sembra grande ed è supponente,
ma nell’atteggiamento aperto e fiducioso, umile e disponibile che un
bambino sa vivere con spontaneità.
Gesù si considera così: un piccolo di Israele, un bambino nelle braccia del
Padre, un fanciullo capace di stupirsi della bellezza degli uomini e della
creazione. Questa condizione di umiltà interiore, permette a Gesù di
invitare gli uomini ad appropriarsi del suo modo di vivere e di sentire le
cose. Mentre guardiamo i crocifissi appesi sulle nostre case - senza
distogliere gli occhi anche dai crocifissi della storia -, chiediamo al
Signore di comprendere la sua croce come la sintesi dell’opera di Dio. In
essa egli ci ricorda che con la scelta delle cose piccole e semplici
raggiunge tutti per non perdere nulla di quanto ha creato. Viene più facile
affidarsi a ciò che sembra più potente e più forte, perché sembra dare
più sicurezza, anche quando questo essere ‘forte’ assume i tratti della
prepotenza e della violenza. La missione di Gesù è stata affidata ai suoi
discepoli, quindi anche a noi. Impossibile attuarla senza fare nostro anche
lo stile di umiltà e di servizio scelto da lui.

CERCASI VOLONTARI
Le regole di comportamento che la legge impone anche alle scuole
per quanto riguarda l'accesso e l'accompagnamento dei bambini
richiede uno sforzo non indifferente per quanto riguarda i controlli
all'ingresso e all'uscita dei genitori.
La nostra scuola materna parrocchiale non può farvi fronte con il
personale
docente
pertanto
chiediamo
VOLONTARI
generosamente disponibili che possano svolgere questa mansione
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 15:30 alle 16.00.
Non è necessaria la disponibilità per tutti i giorni, due o tre giorni
sono preziosi.
È ovviamente necessario essere già muniti del greenpass
personale e di un telefono che possa contemplare l'applicazione
dell’app della di verifica C19 che verrà installata dalla scuola.
Se c'è qualche adulto che dispone di tempo e di queste possibilità e
si offrisse generosamente, farebbe un grande servizio.
Grazie!!

Accoglierti, Signore
Parole di vita, parole che fanno vivere:
questo è il tuo Vangelo, Signore.
Parole scomode e lontane
dalle nostre più geniali soluzioni,
che preferiremmo tu non dicessi.
Eppure lì, in quel tuo Vangelo fatto
di gesti rivoluzionari e di parole inaudite
si nasconde la vita, quella vera, quella che fa vivere tutti.
Portaci fuori da noi stessi e dai nostri orizzonti miopi.
Insegnaci ad accogliere te,
con la stessa gioia e libertà e premura
con cui si accoglie un bambino. Amen

È tornata alla casa del Padre ANGELA PRINZI ved. Prinzi (di anni
87).
La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 19:

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
In oratorio dalle 16.00 alle 19.00 si incontrano i
Consigli Pastorali di Azzano e Fagnigola per la
programmazione del prossimo anno pastorale.

DOMENICA 26:

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 16.30 in oratorio incontro del gruppo giovani di
coppie sposi.

Con oggi, domenica 19, don Jonathan inizia il suo ministero
pastorale a Fiume Veneto; lo accompagniamo con la nostra
riconoscenza e la nostra preghiera.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

