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Dal 1 al  7 ottobre 2012 
 

 

Vangelo   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». 

Commento «Maestro, abbiamo un tale, che non era dei nostri, che scacciava i 
demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito». Dietro questa rimostranza 
di Giovanni traspare quell'egoismo di gruppo, che spesso si maschera di fede 
ma che in realtà è una delle sue più profonde smentite. Ci sono i discepoli che 
mal sopportano che lo Spirito soffi dove vuole: ne sono gelosi e si sentono 
traditi nella loro funzione di testimoni e rappresentanti del Cristo. 
Vorrebbero che la potenza di Dio passasse solo attraverso le loro mani. 
Ragionano suppergiù in questi termini: non dovrebbe la potenza di Cristo 
essere solo nelle nostre mani, così che appaia con chiarezza che noi, noi soli 
ne siamo i portatori? Gli autentici amici di Dio godono della liberalità dello 
Spirito e riconoscono le sue manifestazioni, dovunque avvengano: 
riconoscono il bene dovunque venga fatto, e ne godono. La sentenza con la 
quale Gesù conclude questo insegnamento è sorprendente e profondamente 
ottimista: «Chi non è contro di noi, è con noi». È il contrario esatto di un'altra 
sentenza molto più nota (Mt 12,30): «Chi non è con me, è contro di me». Ma 
non c'è contraddizione fra le due affermazioni, perché si applicano a 
differenti situazioni. Quest’ultima si rivolge ai discepoli indecisi e amanti dei 

www.parrocchiapiombinodese.it 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Mc%209%2C38-43%26layout%3D3%26hs%3d2


2 

 

compromessi, e li richiama al dovere di scelte chiare e nette. Di fronte a 
Cristo, o alla verità, o al bene dell'uomo, non si può restare neutrali: o di qua 
o di là. La prima si rivolge invece a discepoli tentati di integrismo. Un'altra 
parola di Gesù riguarda lo scandalo verso i piccoli e lo scandalo verso se 
stessi. Si può essere di ostacolo alla fede dei semplici in molti modi: con 
discussioni che turbano, con riforme intempestive, con una pastorale che li 
trascura. E poi c'è il fatto che l'uomo è spesso scandalo a se stesso, pieno 
com'è di esitazioni, di compromessi, di facili scuse e di interessi che 
imprigionano. Di fronte a questo scandalo il discepolo è invitato a un taglio. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa. 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO E CONSACRAZIONE 

DEI GIOVANISSIMI A MARIA 

 
Domenica 7 ottobre 2012, festa della Madonna del Rosario, alla Messa delle 
9.00 ci sarà la Consacrazione a Maria degli adolescenti dalla 1^ alla 5^ 
superiore, della nostra Comunità parrocchiale. Questa scelta trova la sua 
ragione nella necessità di porre una forte difesa e un consolante aiuto alle 
nuove generazioni che vivono nelle nostre famiglie.   
CONSACRARE A MARIA GLI ADOLESCENTI VUOL DIRE METTERE NEL SUO 
CUORE IMMACOLATO TUTTA LA LORO VITA, CIOÈ LE LORO ESORDIENTI  
FACOLTÀ SPIRITUALI, INTELLETTIVE, AFFETTIVE, AFFINCHÉ LA MADONNA 
POSSA TROVARE NELLE LORO MENTI E NEI LORO CUORI LA VIA PER 
DIFENDERLI, PROTEGGERLI, GUIDARLI E ILLUMINARLI E FARLI COSÌ 
PROGREDIRE VERSO LA PIENEZZA DELLA FIGLIOLANZA DIVINA E DELLA 
MATURAZIONE DELLA LORO UMANITÀ IN GESU’.  

 

In questa settimana noi tutti adulti intensificheremo la preghiera ( a casa , nelle 
messe feriali, nell’adorazione qui in chiesa) a loro favore affinché partecipino 
numerosi e ben disposti a questo evento. 
Disposizioni per la processione: Domenica alla messa delle 9 tutti gli 
adolescenti dalla 1^ alla 5^ superiore saranno nei banchi davanti. Al termine 
della processione sul sagrato della chiesa i giovanissimi saranno al centro per 
l’atto di consacrazione.  

 

LA MESSA DELLE 10.30 SARÀ SPOSTATA ALLE 11.00 a motivo della 

processione. 
 

Oggi alle ore 16 inaugurazione del capitello dedicato a San Giuseppe 
Cottolengo presso la scuola materna: siete tutti invitati 
 

Cagnin Domenico desidera ringraziare pubblicamente la Comunità per la 
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la preghiera che abbiamo rivolto al Signore in seguito al suo incidente. 

Testimonia di averne sentito i benefici sia a livello fisico che spirituale.  

Un vivo ringraziamento all’associazione “Bimbi in Fiore” che ha devoluto 
una generosa offerta a sostegno delle opere parrocchiali 

 

 

Ho ricevuto con piacere questa riflessione-esigenza spirituale che rilancio alla meditazione di tutti in quanto in 

profonda sintonia con gli insegnamenti della chiesa sulla Liturgia. Stamattina Lei ha cercato, con 

leggerezza e ironia, di  diffondere il gusto del silenzio, del raccoglimento ... bene! 
La ringrazio di tutto cuore. Ora le chiedo un tentativo di frenare la recitazione 
troppo veloce del GLORIA, del CREDO, del SANTO, del PADRE NOSTRO. Parole 
troppo piene di significato, frasi di una fede millenaria, che meritano o una 
declamazione con frequenti pause almeno a fine frase, oppure di esser cantate; 
anche la versione in latino la aiuterà a correggere questa prassi senza sale della 
recitazione frettolosa, che non permette la minima riflessione su quanto si sta 
dicendo. Se proclamo a viva voce la gloria della SS.Trinità, vuol dire che il mio 
cuore è contento, è sereno; ma se vado troppo in fretta, non riesco a percepire 
la gioia che il mio cuore in quell'istante sta provando e trasmettendo a tutto me 
stesso, corpo e anima tanto da portarmi alla commozione sulla singola parola 
che in quel giorno è particolarmente adatta per lenire una specifica ferita. Non 
so se mi sono spiegato a sufficienza e spero di non averle chiesto troppo. Non si 
preoccupi se la durata della S.Messa si protrae di qualche minuto. Grazie per 

l'attenzione. Cordiali Saluti in Cristo. 
 

Avvisi a carattere civile 

Si informa che le iscrizioni ai corsi di attività motoria per anziani, iniziati il 

25 settembre, sono tuttora aperte presso l’Ufficio Assistenza Sociale con i 

seguenti orari: - 10.00-13.00   lunedì, mercoledì e venerdì; 

16.00-18.00   giovedì. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

MARTEDI’ 2 
9.45  Festa dei nonni presso la Scuola Materna 

21.00 Tecnici del cinema 

VENERDI’ 5 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

SABATO 6 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
11.00 Matrimonio di Marconato Andrea e Pietrobon 

Claudia 

15.00 1° INCONTRO FIDANZATI 

16.00-18.00 Iscrizioni catechismo inOratorio 

DOMENICA 7 
 -Alla S. Messa delle 9.00 Processione   

e consacrazione dei giovani a Maria  
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-Dopo la messa e la processione iscrizioni 

catechismo in Oratorio 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 1 

S. Teresa di 

Gesù Bambino 

7.00:   7.00: Cosmo Graziosa e Favaro Aido; Fracalanza Ersilia, 

Padovani Luigi e Nino 

18.30: Teresina, Maria Antonia e Stella; Zanini Giuseppe, 

Anna e Francesco. 

MARTEDI’ 2 

Santi Angeli 

Custodi 

7.0/  7.00: ad m. offerente. 

18.30: Brunato Maria e Alberto; Bressan Luigi e famiglia; 

Stefano. 

MERCOLEDI’ 
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7.00: Favero Ermenegildo, don Ilario e padre 

Massimiliano. 

18.30: Mattiello Angelo. 

GIOVEDI’ 4 

S. Francesco 

d’Assisi 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30: Bressan Attilio; Mason Giuseppe, Virginia, 

Maristella; fratelli Mason Renzo e Armando. 

VENERDI’ 5 

 

7.00: famiglia Baccega Angelo vivi e defunti. 

18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Belfiore 

Tarcisio, Veronica e Dominique. 

SABATO  6 

S. Bruno abate 

7.00: anime del Purgatorio. 

18.30: Calzavara Luigia, Squizzato Vittorio; Fardin Lino; 

Scquizzato Marcello, Carraro Carlo, Genesin Gino e mons. 

Aldo Roma; Cattarin Girolamo, Alfredo e Albina; Pallaro 

Ettore; Spinello Giuseppe; Bortolato Lino; Pamio Antonio; 

Daminato Giovanni, Rita, Angelo e Rina. 

DOMENICA  7 

Beata Vergine 

Maria del 

Rosario 

7.00: Peron Letizia. 

9.00: Bianco Maria in Salvadori; Bison Nicolino e Maria. 

11.00: Berton Liberale Bruno; Marconato Armenio e 

Guido; Mantesso Silvio e Olinda; Basso Giuseppe e Silvio; 

Scattolin Mario, Neris, Gilda e Teresa 

18.30: Bottaro Angelo e Maria Teresa; mons. Aldo Roma. 

 

 

 


