
  

LETTURA SPIRITUALE 
 

In mitezza e umiltà 
 

«Essi però non comprendevano quelle parole e avevano timore di 

chiedergli spiegazioni» (Mc 9,32). Tale ignoranza da parte dei discepoli 

non nasce tanto dalla limitatezza della loro mente, quanto dall’amore che 

essi nutrivano per il Salvatore. Questi uomini che vivevano ancora 

secondo la carne ed erano ignari del mistero della croce, si rifiutavano di 

credere che colui che essi avevano riconosciuto quale Dio vero sarebbe 

morto ed essendo abituati a sentirlo parlare in parabole, poiché 

inorridivano alla sola idea della sua morte, cercavano di attribuire un 

senso figurato anche a quello che diceva apertamente a proposito della 

sua cattura e della sua passione. «E giunsero a Cafàrnao. Entrati in casa, 

chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo lungo la via?”. Ed essi 

tacevano. Per la via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più 

grande» (Mc 9,33-34). Sembra che la discussione tra i discepoli a 

proposito del primo posto fosse nata perché avevano visto che Pietro, 

Giacomo e Giovanni erano stati condotti in disparte sul monte e che qui 

era stato affidato loro qualcosa di segreto. Ma già da prima erano 

convinti, come racconta Matteo (cfr. Mt 16,18-19), che a Pietro erano 

state date le chiavi del Regno dei cieli, e che la chiesa del  Signore doveva 

essere edificata sulla pietra della fede, dalla quale egli stesso aveva 

ricevuto il nome. Ne concludevano o che quei tre apostoli dovevano 

essere superiori agli altri o che Pietro era superiore a tutti. Il Signore, 

vedendo i pensieri dei discepoli, cerca di correggere il loro desiderio di 

gloria col freno dell’umiltà e fa loro intendere che non si deve cercare di 

essere primi; così, dapprima li esorta con il semplice comandamento 

dell’umiltà e, subito dopo, li ammaestra con l’esempio dell’innocenza del 

bambino. Dicendo infatti: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio 

nome, accoglie me» (Mc 9,37) [...] li esorta, a motivo della loro malizia, a 

essere anche loro come bambini, cioè a conservare la semplicità senza 

arroganza, la carità senza invidia e la devozione senza ira. Prendendo poi 

in braccio il bambino, indica che sono degni del suo abbraccio e del suo 

amore gli umili e che, quando avranno messo in pratica il suo 

comandamento: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 

11,29), solo allora potranno gloriarsi.  
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«Se uno vuole essere il primo, 
sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» (Mc 9,35). 

 

In quel tempo, 30Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 

Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 31Insegnava 

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». 32Essi però non capivano 

queste parole e avevano timore di interrogarlo. 33Giunsero a 

Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 

discutendo per la strada?». 34Ed essi tacevano. Per la strada, 

infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. 
35Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 

primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
36E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 

abbracciandolo, disse loro: 37«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».     
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25ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole 
essere il primo, sia il servitore di tutti. 
 

 

20 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà presieduta da DON MATTEO PINOTTI, missionario 
 diocesano a Lare (Etiopia). 
• Ore 16.00:in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CARBONI STEVEN, 
 FELICIELLO GIACOMO e VIGATO MIA. 

San Matteo, apostolo ed evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 14; Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

21 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

Esd 6,7-8.12.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21 
Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola 
di Dio e la mettono in pratica. 

22 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

San Pio da Pietrelcina, sacerdote (m) 
Esd 9,5-9; Sal da Tb 13; Lc 9,1-6 
Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli 
infermi. 

23 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del GRUPPO LITURGICO PARROCCHIALE.  
 

Beato Zefirino Agostini,  fondatore Orsoline F.M.I. (m) 
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9  
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del 
quale sento dire queste cose?  

24 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro dei MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 EUCARISTICA. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI. 

Ag 1,15-2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto.  

25 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei cresimandi. 
 

Zc 2,5-9.14-15; Sal da Ger 31; Lc 9,43-45. Il Figlio 
dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano timore di 
interrogarlo su questo argomento. 

26 
SABATO 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro di inizio del cammino di catechesi per i ragazzi 
 delle medie (1ª,2ª,3ª). 

 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18; 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. 
 
� Siamo alla ricerca di fotografie, articoli e testimonianze sul ministero 

 sacerdotale di don Nando a Cerese (referente Giovanna Fiaccadori 
 03761691940). 
 

� C’è bisogno di qualche catechista per il cammino di catechesi di 

 iniziazione cristiana (bambini delle elementari). Se qualcuno fosse 
 disponibile ne parli con don Paolo o suor Atanasia. 
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