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« Il Figlio dell’uomo  
viene consegnato…  

Se uno vuole  
essere il primo,  

sia il  servitore di tutti.» 
 

(Mc 9,31.35)  
 

25a Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

SALMO (Salmo 53) 
 

 

Il Signore sostiene la mia vita. 
 
Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
 
Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. 
 
Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

Presentazione della liturgia della 25ª 
Domenica del Tempo Ordinario 
 

Il brano di Marco 9,30-37 è un annuncio della 
Passione e poi un insegnamento ai discepoli. 
Gesù rivela ai discepoli il suo destino, ma i 
discepoli non comprendono. Gesù replica 
invitandoli a percorrere anch'essi il suo stesso 
cammino. Preannuncio della Croce e 
insegnamento sul comportamento dei 
discepoli costituiscono dunque un unico 
discorso che potremmo intitolare: la Croce di 
Gesù e le sue conseguenze per il discepolo. 
Farsi servo e accogliere i piccoli nel suo nome 

– i due comportamenti che Gesù suggerisce alla sua comunità – sono due modi concreti, due esempi di imitazione del Signore 
Crocifisso. «Se uno vuole essere il primo, si consideri l'ultimo di tutti e si faccia il servo di tutti»: ecco una di quelle frasi 
evangeliche che non cessano mai di stupirci: chiare, incisive e dure. Da quando il Figlio di Dio è entrato nella nostra storia e ha 
percorso la via della Croce tutti i criteri della priorità si sono capovolti: la dignità di una persona non sta nel posto che occupa, nel 
lavoro che svolge, nelle cose che possiede, nel successo che ottiene: la grandezza si misura unicamente sullo spirito di servizio. 
Per il cristiano resta fermo che il modello di ogni forma di servizio è sempre e solo Gesù Cristo.  

 

Dal Vangelo di Marco (Mc 9,30-37)  
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, 
ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava 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». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a 
Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «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».

Dopo il servizio – e come esempio di servizio – l'accoglienza: Marco utilizza il verbo «accogliere» in diverse occasioni e con 
diverse sfumature, tutte però in qualche modo convergenti: c'è l'accoglienza (o il rifiuto) del missionario (6,11), c'è l'accoglienza 
della Parola (4,20), c'è l'accoglienza del Regno (10,15), c'è l'accoglienza dei piccoli. Accogliere significa ascoltare, rendersi 
disponibili, ospitare: soprattutto richiede la capacità di lasciarsi «sconvolgere» (nelle proprie abitudini e nei propri schemi) dalla 
Parola, o dal missionario, o dal piccolo che si accoglie, e la capacità di porsi al suo servizio. L'accoglienza è, ovviamente, 
generale, verso tutti: se non fosse così, saremmo in contraddizione con quanto Gesù ci ha detto sul servizio («servo di tutti»). 
Tuttavia qui si parla dei «bambini», che nel Vangelo – come si sa – sono il simbolo dei trascurati, di quelli che non contano e che 
nessuno accoglie. La preferenza è per loro. Gesù li ha cercati, ha avuto per loro tempo, parole e amore: non ha mai ritenuto di 
avere qualcosa di più importante, o urgente, da fare. È l'accoglienza dei «piccoli» la verifica dell'autenticità del nostro servizio e 
della nostra ospitalità. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

30 Settembre - 26a domenica del Tempo Ordinario 
Dal libro dei Numeri 

11,25-29 
dal Salmo  

18 

Dalla lettera di San 
Giacomo apostolo 

5,1-6 

Vangelo di Marco  
9,38-43.45.47-48 

 

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni 
del bollettino possono essere inviati entro il giovedì sera all'indirizzo 

e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it  

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul 
sito internet dell’Unità Pastorale all’indirizzo 

www.upmadonnadellaneve.it 
 

mailto:notizie@upmadonnadellaneve.it


 EVENTI DAL 23 AL 30 SETTEMBRE 
 

Domenica 23 settembre 
In occasione della Messa in bicicletta verranno 
sospese la messa di Marmirolo e Castellazzo    
 
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo NON CI SARÀ LA MESSA  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo NON CI SARÀ LA MESSA 
 Ore 14.30 a Masone don Gabriele Carlotti 
presiederà la Messa in bicicletta di inizio anno 
catechistico. Sono invitati in modo speciale tutti i 
bambini di qualsiasi età e i ragazzi del 
catechismo.  
 In caso di maltempo faremo la Messa in chiesa 
a Masone alle ore 15.00 
 
Martedì 25 settembre 

 Ore 20.30 a Masone S.Messa 
 Ore 21.00 a Marmirolo consiglio Pastorale 
Parrocchiale aperto a chiunque desideri 
partecipare 
(odg resoconto sagra, proposte per il nuovo anno 
in vista dell’Assemblea generale ) 

 
 

Mercoledì 26 settembre 
 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo della 
defunta Genoveffa Nironi in Zamboni, a seguire 
recita del S. Rosario 
 Ore 21.00 a Gavasseto consiglio Pastorale 
Parrocchiale aperto a chiunque desideri partecipare 
odg resoconto sagra, proposte per il nuovo anno in 
vista dell’Assemblea generale. 
 

Venerdì 28 settembre 
 Ore 21.00 a Sabbione consiglio Pastorale 
Parrocchiale aperto a chiunque desideri partecipare 
odg resoconto sagra, proposte per il nuovo anno in 
vista dell’Assemblea generale 
 

Sabato 29 settembre  
 Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione  
 Ore 19.00 a Roncadella la S.Messa prefestiva.  
 

Domenica 30 settembre   
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
 Ore 11.00 a Masone NON CI SARÀ LA S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la memoria 
dei defunti Vacondio Mirella e i genitori Vacondio 
Angelo e Maria e della def.ta Pelegatti Barbara 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 DOMENICA 23 NEL POMERIGGIO CI SARA LA MESSA IN BICICLETTA. La messa sarà presieduta da don Gabriele 
Carlotti, sarà per noi l’occasione per salutarlo e ringraziarlo dei due anni passati qui con noi e augurargli buon 
servizio nella parrocchia di Castelnovo sotto. Partenza da Masone ore 14.30 poi in bicicletta andremo a castellazzo 
per atto penitenziale, poi marmirolo per liturgia della Parola, poi Gavasseto Liturgia eucaristica e infine Roncadella 
saluti e benedizione finale e merenda per tutti.  
IN CASO DI MALTEMPO LA MESSA SARA CELEBRATA A MASONE ALLE ORE 15.00 
 

 DOMENICA 30 A CASTELLAZZO FAREMO L’ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTA L’UNITA PASTORALE. Siamo tutti 
invitati a partecipare. E’ un momento importante nel quale alla luce della nostra situazione attuale, insieme 
cerchiamo di condividere proposte, fatiche, difficoltà per programmare il nuovo anno pastorale. Le varie 
commissioni (catechesi, liturgia, famiglia, caritas) presenteranno quanto fatto l’anno scorso e le loro riflessioni in 
merito. A partire dal loro lavoro come assemblea saremo chiamati a confrontarci insieme. Inizio giornata S.Messa a 
Castellazzo alle ore 9,30 a seguire presentazione dei lavori delle commissioni. Al termine discussione dei lavori 
presentati. Ore 13.00 pranzo insieme condividendo ciò che ognuno avrà portato. Alle ore 14.00 ripresa dei lavori 
per concludere verso le 16 con il vespro. IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA PER DARE LA POSSIBILITA DI PARTECIPARE 
SIA A DON ROBERTO CHE DON EMANUELE VERRA SOSPESA LA MESSA A MASONE. 
 

 INIZIA IL CATECHISMO SI AVVISA CHE IL CATECHISMO PER LE ELEMENTARI (dalla 2 in su) E MEDIE PER IL POLO DI 
MARMIROLO COMINCERA SABATO 6 OTTOBRE ALLE ORE 14,30 A MARMIROLO. 
PER IL POLO DI GAVASSETO I GENITORI PRENDANO CONTATTO CON I LORO CATECHISTI PER FISSARE GIORNI E ORARI 
DELL’INCONTRO. (Chi non conoscesse chi è il proprio educatore può fare riferimento ad Antonella Faccia o don 
Roberto) 
 

 GIOVANI PER IL CREATO - Venerdì 28 settembre – ore 21.00 - “Terra, aria, acqua e fuoco” 
Oratorio Don Bosco – Sassuolo (via Giovanni XXIII/13) - Quale relazione abbiamo oggi con la terra, 
l’acqua, l’aria e l’energia? Quale riconciliazione avviare per risanare le ferite del creato? 
Sostenibilità ambientale, giustizia sociale, fraternità, responsabilità. Sono alcuni degli aspetti su 
cui si rifletterà venerdì 28 settembre, alle ore 21, presso l’Oratorio Don Bosco di 
Sassuolo,all’incontro con don Bruno Bignami, presidente della fondazione don Primo Mazzolari, 
autore del libro “Terra, aria, acqua e fuoco. Riscrivere l’etica ecologica” (edizioni dehoniane). La 
serata sarà condotta dal Gruppo Giovani “Quanto Basta” ed è rivolta particolarmente ai giovani, 
agli educatori, agli insegnanti, agli amministratori e a tutti i cittadini. Previsti intermezzi musicali 
e la testimonianza di un missionario in Brasile, in visita in Italia, don Luigi Gibellini, sul problema 
della siccità e della deforestazione. L'incontro si colloca all'interno delle iniziative diocesane per il Mese del 
Creato. 
 


