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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 (...). 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
(...) 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». (Mc 9, 38.43.45.47-48)

Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei Dodici
(dall’Avvenire del 24 settembre)

Maestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impedirglielo, perché non era dei nostri. Un uomo, che
liberava altri dal male e li restituiva alla vita, viene bloccato dai seguaci di Gesù.
Giovanni si fa portavoce di una mentalità gretta, fatta di barriere e di muri, per la quale non conta la vita piena
dell'uomo, il vero progetto di Gesù, ma la difesa identitaria del gruppo, il loro progetto deviato.
Mettono quindi l'istituzione prima della persona, la loro idea prima dell'uomo: il malato può aspettare, la felicità
può attendere.
Ma la "bella notizia" di Gesù non è un nuovo sistema di pensiero, è la risposta alla fame di più grande vita. Il
Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il
mondo a liberarsi e fiorire è dei nostri. Semini amore, curi le piaghe del mondo, custodisci il creato? Allora sei dei
nostri. Sei amico della vita? Allora sei di Cristo.
Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, perché seguono l'amore. Si può essere di Cristo, senza
appartenere al gruppo dei dodici. Si può essere uomini e donne di Cristo, senza essere uomini e donne della chiesa,
perché il regno di Dio è più vasto della chiesa, non coincide con nessun gruppo. Allora impariamo a godere e a
ringraziare del bene, da chiunque sia fatto. Quelli non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora e i
partiti di oggi, le chiese e le nazioni davanti ai migranti. Invece Gesù era l'uomo senza barriere, uomo senza
confini, il cui progetto è uno solo: voi siete tutti fratelli.
Gli esseri umani sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti, siamo gli "amici del genere umano" (Origene).
Il Vangelo termina con parole dure: se la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio ti scandalizzano, tagliali. Gesù ripete
un aggettivo: il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. Non dare sempre la colpa del male agli altri, alla società,
all'infanzia, alle circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è nel tuo occhio, nella tua mano, nel tuo cuore.
Cerca il tuo mistero d'ombra e convertilo.
Ermes Ronchi

Il Papa: «La fede trasforma la storia» (dall’Udienza del Papa del 21 settembre)
Lo sguardo di Gesù "ci cambia", come cambiò nell'intimo anche un "esattore delle tasse" come Matteo. È il tema
affrontato da papa Francesco nell'omelia della messa, celebrata nella festa dell'apostolo ed evangelista. Questo
sguardo aprì il suo cuore, lo rese libero, lo guarì, gli diede una speranza, una nuova vita". E questa, secondo
Francesco, "è la nostra storia personale; come tanti altri, ognuno di noi può dire: anch'io sono un peccatore su cui
Gesù ha pone il suo sguardo".
"Per Matteo e per tutti coloro che hanno percepito lo sguardo di Gesù, i concittadini non sono
quelli di cui ci si approfitta, si usa e si abusa. Lo sguardo di Gesù genera un'attività missionaria, di
servizio, di dedizione Il suo amore guarisce le nostre miopie".
"Invito a fare - ha aggiunto -, a casa o in chiesa, un momento di silenzio per ricordare con gratitudine e gioia quella
circostanza, quel momento in cui lo sguardo misericordioso di Dio si è posato sulla nostra vita".

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

GIORNO per GIORNO

Vita di Comunità

Domenica 27
08:00 def.ti: Masiero Giacomo, Maria*
XXVI T. Ordinario B
Nm 11, 25-29
10:00 def.ti: suor Gioviana Barbiero*
Sal 18
Gc 5, 1-6
Mc 9, 38.43.45.47-48 18:30 def.ti: Campagnaro Pierina*
Lunedì 28

08:00 S. Messa

Martedì 29
08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione
S. Michele, Gabriele e
Raffaele
Mercoledì 30

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Giovedì 01
S. Teresa di Gesù B.

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

21:00 Incontro
con i genitori di
3° elem.

Venerdì 02

08:00 def.ti Fam. Visentin – Borsato*

Sabato 03

18:30 def.ti: Bettin Adolfo* Paggin angelo, Libralesso Bianca, Volpato
Fanny* Manarin Guglielmo* Campagnaro Teresa, Giovanni,
Lorenzo, Elena, Giuseppe*

Domenica 04
XXVII T. Ordinario B
Gen 2, 18-24
Sal 127
Eb 2, 9-11
Mc 10, 2-16

15:30 Mandato
dei catechisti in
Cattedrale a TV

08:00 def.ti gruppo Rosario Tandura* def.ti fam. Righetto Luciano*
Cari saluti da
don Ruggero
e il diacono
Lucio.

10:00 def.ti: Ragazzo Gino *
18:30 S. Messa

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù donaci occhi per vedere tutti quelli che fanno del bene in questo mondo, anche se non sono dei
nostri.
Grazie di questo cibo preparato con gioia da chi ci vuole bene. Amen.

L’Anno Catechistico
inizia, con il seguente orario, dal 5 ottobre ad
eccezione della classe 1°elem. che inizierà lunedì 9
novembre e la 1° superiore da definire.
Avviso: Giovedì 01 ottobre ore
14:30-16:00 pulizie dell’oratorio.
E’ molto gradito l’aiuto di genitori
generosi (papà e Mamme) per la pulizia
dell’oratorio che è la casa di tutti!

CLASSE

GIORNO

CATECHISTE

ORARIO

1° elem.

LUNEDI’

SIMONETTA

15:00-16:00

2°A elem.

GIOVEDI’

LENA - PAOLA

15:00-16:00

2°B elem.

GIOVEDI’

LUCIA - MARTINA

15:00-16:00

3°A elem.

GIOVEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

3° B elem.

GIOVEDI’

ARIANNA

16:10-17:10

4° elem.

GIOVEDI’

5° elem.

MERCOLEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

1° media

VENERDI’

MARIAGRAZIA

15:15-16:15

2° media

VENERDI’

LENA - PAOLA

15:15-16:15

3° media

VENERDI’

ANGELA - SILVIA

15:15-16:15

ANNA-MARTINA-LAURA 15:00-16:00

