
 

LETTURA SPIRITUALE 

 

Dio è presente ovunque 

 

Non vi è altro sacramento di Dio se non il Cristo, nel quale devono 

essere vivificati quelli che sono morti in Adamo, poiché «come tutti 

muoiono in Adamo, così pure tutti ricevono la vita in Cristo» (1Cor 15,22), 

come abbiamo spiegato più sopra. Perciò Dio, che è ovunque presente e 

ovunque nella sua totalità, non abita in tutti, ma soltanto in quelli che egli 

fa diventare suo tempio santissimo o come suoi templi santissimi, 

strappandoli dal potere delle tenebre e trasferendoli nel Regno del Figlio 

del suo amore (cfr. Col 1,13). Regno che ha inizio con la rigenerazione. Da 

una parte si parla di tempio di Dio in senso simbolico, a proposito di quello 

che viene costruito dalle mani degli uomini servendosi di materiale 

inanimato, come era il tabernacolo fatto con legno, veli, pelli e altri simili 

arredi o come anche lo stesso tempio costruito dal re Salomone con 

pietre, legno e metalli; ma si parla di tempio di Dio anche a proposito della 

vera realtà figurata da quei templi. Perciò si dice: «E voi come pietre vive, 

siete edificati come dimora spirituale» (1Pt 2,5); per lo stesso motivo sta 

scritto: «Noi infatti siamo templi del Dio vivente, come dice Dio: “Abiterò 

in loro e camminerò con loro, e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio 

popolo”» (cfr. 2Cor 6,16; Lv 26,12). Non ci deve stupire che Dio compia 

qualche miracolo attraverso alcuni che non appartengono o non 

appartengono  ancora al tempio del Signore, cioè in quelli in cui non abita 

o non abita ancora Dio, come li compiva per mezzo di quel tale che in 

nome di Cristo scacciava i demoni sebbene non fosse suo discepolo; il 

Signore ordinò che gli si permettesse di farlo a lode del suo nome, cosa 

utile a molti (cfr. Mc 9,37-39). Egli afferma che molti nell’ultimo giorno gli 

diranno: «Abbiamo fatto molti miracoli nel tuo nome» e a costoro non 

risponderà: «Non vi conosco» (cfr. Mt 7,22-23) se apparterranno al 

tempio di Dio che egli santifica abitando in essi. Anche il centurione 

Cornelio, prima di essere incorporato in questo tempio mediante la 

rigenerazione, vide un angelo che gli era stato inviato da Dio e lo sentì dire 

che le sue preghiere erano state esaudite e le sue elemosine gradite (cfr. 

At 10,4). Dio opera queste cose o da sé, poiché è ovunque presente, o per 

mezzo dei suoi angeli. 
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«Chi non è contro di noi è per noi. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala»  (Mc 9,40.43). 

 
In quel tempo, 38Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo 

visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo 

impedirglielo, perché non ci seguiva». 39Ma Gesù disse: «Non glielo 

impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di me: 40chi non è contro di noi è 

per noi. 41Chiunque 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. 42Chi 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. 43Se 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. 45E 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. 
47E 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, 48dove il loro verme non muore 

e il fuoco non si estingue». 
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26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-
48. Chi non è contro di noi è per noi. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. 

 

27 
DOMENICA 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Ore 16.30: in S. Andrea ordinazione episcopale di mons. CLAUDIO 

 CIPOLLA. Per partecipare bisogna ritirare il “pass” presso la Curia. 

Zc 8,1-8   Sal 101   Lc 9,46-50 
Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. 
 

28 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Oggi iniziano in oratorio gli incontri di Catechismo per tutti i 
 bambini delle elementari secondo il calendario consegnato a 
 scuola.   
 

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (f) 
Dn 7,9-10.13-14   Sal 137   Gv 1,47-51 
Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere 
sopra il Figlio dell’uomo. 

29 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (m) 
Ne 2,1-8   Sal 136   Lc 9,57-62 
Ti seguirò dovunque tu vada. 

30 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e 
dottore della Chiesa (m) 
Ne 8,1-4.5-6.7-12; Sal 18; Lc 10,1-12 
La vostra pace scenderà su di lui. 

1 
GIOVEDÌ 

LO Prop 

 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

Ss. Angeli Custodi (m) 
Es 23,20-23; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio 
che è nei cieli. 

 

2 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Primo Venerdì del Mese �  Raccolta Generi di Prima Necessità. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 
• Ore 20.45: a Mantova in Duomo Lectio Divina proposta da p. FRANCO 

 MOSCONI, monaco camaldolese. 
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68;  Lc 10,17-24 
Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. 
 

3 
SABATO 

 

LO 2ª set 

• Ore 10.00: in Seminario (aula magna) Convegno sul tema: 
 “Nel  carcere:  Cristianesimo e Islam: è possibile il dialogo 
 interreligioso e culturale?”. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

 
 
4 

DOMENICA 
LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: in chiesa nuova S. Messa per l’Inizio dell’Anno Pastorale.     
• Ore 11.00: nella S. Messa celebrazione del Battesimo di CATANIA PIETRO, 
 CAVALLARI PIETRO, ERIONE SIMONE, PERINI ARIANNA. 
 

� Le offerte di questa domenica saranno versate alla Diocesi  per 

 la missione di Lare e per le famiglie in difficoltà. 
 

� Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della  Santa 

 Messa vespertina, si terrà la preghiera del S. Rosario  in chiesa 
 parrocchiale. 
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