
 

 

 

xxVi domenica 
del tempo ordinario
Dal Vangelo di Marco (Mc 9,38-43.45.47-48)

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 nessuno
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
meglio 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 gettato 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».
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«UNO DI QUESTI PICCOLI» 
di don Maurizio Girolami

Anche nel vangelo di questa domenica, al centro dell’attenzione di Gesù ci
sono i bambini e i piccoli. Il tema è non dare loro scandalo. Chi sono questi
‘piccoli’? Ci sono varie interpretazioni possibili: sono i bambini che vivono
un  credito  di  fiducia  nel  confronto  degli  adulti,  perché  da  loro  essi
dipendono. Se un adulto tradisce un bambino perché ne abusa, non solo
fisicamente,  ma  anche  facendo  violenza  fisica  e  psicologica,  o
costringendolo a usare armi – come succede in tanti parti del mondo – o a
vendere droga  –  come si  è  visto  in  questi  giorni  –  approfittando della
presunta  innocenza  di  questi,  fa  scandalo,  perché priva  questi  bambini
dell’infanzia  serena  e  di  un  ambiente  dove  possano  crescere  fidandosi
degli altri e imparando ad amare.
I piccoli sono anche i credenti, perché pochi di numero e perché la misura
del Regno a cui appartengono, come diceva il vangelo di domenica scorsa, è
la gentilezza, la mitezza, la cortesia, l’assenza di prepotenza, etc... È assai
difficile  credere,  infatti,  se  davanti  a  Dio  non  si  custodisce  un  po’  di
semplicità e senso della misura: Lui è il creatore e noi siamo sue creature;
Lui è eterno, noi siamo mortali; Lui è vivificatore, noi invece ci ammaliamo
con poco; Lui crea le cose per amore, noi invece con la tiepidezza e l’odio
siamo capaci di distruggere questo mondo. Dà scandalo chi distrugge la
fede di chi è piccolo,  perché ‘crede’  solo nella violenza e nel possesso,
nella prepotenza e superbia.  Il  vangelo suggerisce di cavare un occhio,
piuttosto, se questo è di scandalo.
Un’immagine molto forte per dire che è meglio cavare da sé l’arroganza di
chi  crede  di  sapere  qualcosa  ed  estromette  Dio  dalla  propria  vita,
piuttosto che essere destinati all’insulsaggine effimera che brucia tutto.



AVVISO IMPORTANTE
Domenica 3 ottobre è la festa della Beata Vergine del Rosario.

La S. Messa solenne a cui seguirà la processione con l’immagine
della  Madonna  sarà  celebrata  alle  ore  17.00 nel  sagrato  della
chiesa (difronte al campanile).

Saranno quindi sospese le S. Messe delle ore 11.00 e delle ore
18.30.

Animerà il canto la Corale Comunale Azzanese.

Tutta la circolazione veicolare su piazza Libertà e via don Bosco
sarà  preclusa  dalle  ore  17.00  alle  19.00  per  permettere  la
celebrazione in sicurezza e col dovuto rispetto.

Invitiamo i fedeli a partecipare a questo momento di fede e di festa
anche per solennizzare gli anniversari della chiesa e del campanile.

Nel tuo nome
Nel tuo Nome, Signore Gesù,
vogliamo vivere;
nel tuo Nome vogliamo far vivere:
seminare stima, fiducia, vita.
Largheggiare in accoglienza e delicatezza.
Diventare grembo
di una vita che ci supera
e che non si lascerà piegare
alla nostra misura.

Nel tuo Nome, Signore Gesù,
insegnaci a custodire il mondo
e ogni sorella e fratello,
terreno buono nel quale tu
stai seminando vita nuova. Amen.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 26: XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 17.00 in oratorio incontro del gruppo giovani di
coppie sposi.

MERCOLEDÌ 29: Ore  20.30  a  Fagnigola  S.  Messa  in  onore  di  S.
Michele Arcangelo patrono della parrocchia.

DOMENICA 3 OTTOBRE: XXVI  DOMENICA  DEL  TEMPO
ORDINARIO
Sono sospese le S. Messe delle ore 11.00 e 18.30.
Ore  17.00   sul  sagrato  della  Chiesa S.  Messa  e
processione.

La  settimana  dopo  domenica  3  ottobre  iniziera�  il  catechismo
parrocchiale.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


