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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) 

26a Domenica del Tempo Ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 26ª 
Domenica del Tempo Ordinario

La lettura evangelica di questa domenica - la 
collocazione in casa, in un colloquio privato - è un 
espediente letterario dell'evangelista per indicare 
che queste parole di Gesù sono particolarmente 
indirizzate alla sua comunità: potremmo parlare di 
un «abbozzo di regola comunitaria». 
«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 (non 
infrequente, purtroppo), 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 (e, mi sembra, poco citata): «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. La sentenza di Matteo si rivolge ai discepoli indecisi e amanti dei 
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 sentenza di Marco si rivolge invece a discepoli tentati di integriamo. Un'altra parola di Gesù riguarda lo 
scandalo verso i piccoli e lo scandalo verso se stessi. Probabilmente Gesù pensava ai maestri della legge del suo tempo che con il peso 
della loro autorità e con il fascino del loro prestigio dissuadevano i semplici, la gente del popolo, dal seguirlo: erano di inciampo alla fede. 
Ma si può essere di ostacolo alla fede dei semplici in molti altri 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.

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

7 Ottobre - 27a domenica del Tempo Ordinario
Dal libro della Gènesi

2,18-24
dal Salmo 

127
Dalla lettera agli Ebrei

2,9-11
Vangelo di Marco

10,2-16

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

Dal Vangelo di Marco (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».

SALMO (Salmo 18)

I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.

Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti.

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato..



 EVENTI DAL 30 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE
Domenica 30 settembre  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del def.to Davide
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa
 Ore 11.00 a Masone NON c’è 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

Lunedì 1 ottobre

 Ore 21.00 a Gavasseto riunione dei genitori dei bambini di 2a
elementare del Polo di Gavasseto 

Martedì 2 ottobre

 Ore 20.30 a Masone S.Messa
 Ore 21.00 a Gavasseto riunione dei genitori dei bambini di 4a
elementare del polo di Gavasseto
 Ore 21.00 riunione dei genitori della classe 3a elementare per 
parlare insieme del percorso che vivremo quest'anno a catechismo

Mercoledì 3 ottobre

 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa S. Messa con ricordo dei defunti 
Giuseppe e Vittoria Campani, Gianni Marastoni, Nella Rossi. A
seguire recita del S.Rosario 
 Ore 21.00 a Marmirolo riunione di tutti i catechisti del Polo di 
Marmirolo

Venerdì 5 ottobre

 Ore 18.30 a Sabbione S.Messa
 Ore 21.00 a Gavasseto riunione dei genitori 
dei ragazzi di 1 media del polo di Gavasseto

Sabato 6 ottobre 
 Ore 14,30 INIZIA IL CATECHISMO NEL POLO DI 
MARMIROLO dalla 2a elementare alla 3a media
 Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone 
Adorazione 
 Ore 19.00 a Roncadella la S.Messa 
prefestiva. 

Domenica 7 ottobre  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
dei defunti Paola e Giandomenico Serri
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria 
del def.to Francesco Gabbi
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la 
celebrazione del battesimo di Leonardo 
Montanari, Lorenzo Viale, Gaia Chiessi
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA
 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)

 PREAVVISIAMO CHE SABATO 13-10 COMINCIA LA FORMAZIONE PER I CATECHISTI. CI TROVEREMO A SABBIONE DALLE 
14.45 ALLE 16.15

 Nella parrocchia di S.Anselmo a Buco del Signore Percorso di formazione per genitori, giovani, educatori, 
insegnanti e catechisti. Titolo: LE PRIGIONI DEL CIBO - come riconoscere, prevenire e trattare in tempi brevi i disturbi 
dell'alimentazione nell'infanzia e nella adolescenza. Calendario 
serate: - venerdì 5 ottobre ore 20.30 Dottoressa Federica Cagnoni 
docente della scuola di specializzazione in psicoterapia di Torino e 
Carpi; - venerdì 12 ottobre ore 20.30 dottoressa Laura Farinella 
specialista in psicoterapia responsabile degli studi di Bologna e 
Ferrara; - mercoledì 17 ottobre ore 20.30 professore Mario Polito 
psicologo, psicoterapeuta e pedagogista

 TEMPO DI “RIPARTIRE” A CAMMINARE CON IL SIGNORE. Dopo la ripresa delle 
varie attività, scuola, sport è venuto il momento per i nostri ragazzi di ripartire anche nel 
cammino della fede. Al contrario della scuola, dello sport sappiamo che questo non dovrebbe 
essersi fermato nel periodo estivo, ma certamente nella forma dell’incontro settimanale dalla
fine di maggio non ci siamo più ritrovati. Il 6 ottobre per il polo di Marmirolo e la settimana 
seguente per il polo di Gavasseto riparte l’incontro settimanale con il proprio gruppo. Lo 
schema del cammino che proponiamo è composto da tre incontri con i propri catechisti nel 
gruppo di appartenenza e una messa domenicale mensile in cui tutti ragazzi si ritrovano 
insieme per celebrare l’eucarestia con tutta la comunità. Abbiamo deciso di proporre questo 
schema per cercare di far capire come la partecipazione alla Messa sia parte costitutiva, 
integrante e fondante del cammino di fede dei ragazzi. Con questa scelta sappiamo che si 
può correre il rischio che la messa possa venire vista nella forma dell’obbligo. Non è questo il 
nostro intento. La vita di fede è vita di libertà, di gioia ma certamente anche di scelta. Se vuoi 
vieni e seguimi dice Gesù. Essendo una relazione con qualcuno e non qualcosa, ha bisogno 
di responsabilità, di reciprocità perché possa dare frutti nella propria vita, proprio come ogni 
rapporto dove il legame è l’amore. Sarebbe assurdo pretendere con una norma, una regola 
che qualcuno ci ami, non lo vuole certamente neanche Dio. Il nostro desiderio è che 
l’eucarestia possa essere scoperta e vissuta nel suo significato profondo che è quello della 
festa, del dono e del rendimento di grazie a Dio che noi facciamo in modo personale, 
famigliare e comunitario. “La chiesa che nell’eucaristia, ascoltando la parola di Dio e nella 
preghiera comune trova la forza di essere amore, trova anche la grazia dello Spirito per 
manifestare ad ogni creatura l’amore e per manifestare ad ogni creatura che Cristo l’ama. 
Le messe mensili in cui ci ritroveremo tutti insieme avranno il seguente calendario domenica 
14 ottobre, 11 novembre, 16 dicembre, 13 gennaio, 10 febbraio, 14 aprile, 12 maggio, 26 
maggio messa di ringraziamento finale tutti insieme come Unità Pastorale.


