
Gesù ci invita a saper riconoscere il bene, da qualunque parte provenga. Ci 
mette anche in guardia dal distruggere il bene con il grave ostacolo dello 
scandalo. Chi se ne rende responsabile va incontro a una severa condanna 
(“la Geènna”), che nulla e nessuno potrà attenuare.  
 

ACCOGLIAMO NEL NOME DI CRISTO I PICCOLI E GLI UMILI 
 

L’ 
autore del libro dei Numeri narra l’effusione dello Spirito sui 70 anzia-

ni radunati da Mosè intorno alla tenda, ma anche su Eldad e Medad 

che erano nell’accampamento. Non possiamo essere gelosi dei doni 

gratuiti di Dio, ma occorre rallegrarsi perché ci ha resi tutti profeti! Nel Vange-

lo l’apostolo Giovanni vuole ordinare a Gesù di impedire ad un esorcista di 

compiere il suo ministero, perché non fa parte del gruppo dei discepoli. Gesù 

fa notare che «chi non è contro di noi è per noi». Non possiamo impedire di fare il bene e di diffondere la verità, 

poiché tutti abbiamo doni da dare e da ricevere. 

 Obbedienti alla Parola, guardiamoci dalla ricchezza, diventando accoglienti e generosi verso i poveri e i biso-

gnosi, rappresentanti di Gesù, consapevoli che ogni gesto di carità compiuto nel suo nome è grande. Vigiliamo 

su noi stessi per non essere motivo di inciampo, ma ponti per i fratelli nell’incontro con Cristo. Egli ci renda par-

tecipi del suo sguardo d’amore sul mondo e suoi collaboratori nell’evangelizzazione e nella promozione umana, 

facendoci percorrere sempre i sentieri della pace.   
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Numeri 11, 25-29 
Sei tu geloso per me? Fossero 
tutti profeti nel popolo!  
Giacomo 5, 1-6 
Le vostre ricchezze sono marce.   
Marco 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.  

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 perchè, …chi non è contro di noi è per noi». 

Oggi il vangelo ci offre una bella notizia: tutto il bene è opera voluta, ispirata, realizzata  da 

Dio, l’unico che fa bene tutte le cose; perciò 

 tutti, credenti e non credenti, possono contribuire a costruire il mondo nuovo, il Regno di Dio 

 l’orizzonte della sua comunità è molto più ampio di ciò che noi discepoli possiamo immaginare, 

 chiunque compie anche un piccolissimo gesto di ospitalità ed accoglienza, non perderà la sua 

ricompensa. 

 

SCUOLA BIBLICA DIOCESANA  Durante gli incontri della Scuola Biblica diocesana lungo tut-

to l’anno 2018-19 verrà letto, studiato e meditato il libro di Giosuè. A Mestre, ad introdurre alla conoscenza di 
questo libro sarà un biblista molto noto mons. Renato De Zan, docente del Pontificio Ateneo S. Anselmo. 
Gli incontri si terranno ogni martedì (da ottobre a marzo per un totale di 19 incontri) ore 20.30-21.45 a partire 
dal 9 ottobre, presso il Patronato di S. Maria di Lourdes (via Piave). 



OTTOBRE MESE DEDICATO ALLA 
MADONNA DEL ROSARIO 
 

Supplica alla Madonna di Pompei 
Questa forma di preghiera viene celebrata alle ore 12 
della prima domenica di ottobre in molte parrocchie e 
soprattutto nei santuari mariani e nelle chiese dedicate 
alla Madonna. Invitiamo tutti i nostri parrocchiani alla 
supplica domenica 7 ottobre alle ore 12. 
 

Nel mese di ottobre, dedicato tradizionalmente al Ro-
sario, siamo invitati a recitare questa preghiera gradita 
a Maria. Il Rosario è una preghiera semplice, ma effica-
ce, anzi, una scuola di preghiera. 
Nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 
18.00, un gruppo di persone si trova in chiesa per la 
recita del Rosario.  
 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

Avvisiamo fin d’ora tutti gli sposi 
che nel corso dell’anno 2018 ricor-
dano uno (cinque anni) o più lustri 
di matrimonio, che sono invitati a partecipare domeni-
ca 25 ottobre alla S. Messa delle ore 11.00. 
Gli sposi durante la celebrazione rinnoveranno le pro-
messe del matrimonio e, dopo la liturgia, si incontre-
ranno in sala del patronato per un  momento di festa.. 
Per motivi organizzativi chiediamo alle coppie, che de-
siderano partecipare a questo momento di festa, di 
dare la loro adesione alla segreteria della parrocchia. 
 

STUPORE DI ESISTERE 
 

I l silenzio e la solitudine sono un po’ diventati i grandi 
assenti nella società in cui viviamo e quindi nella vita 

degli uomini. La vita frenetica di ogni giorno e 
l’abitudine di fare le cose automaticamente, ci hanno 
privato della quiete e del gusto di stare da soli. Nella 
nostra società, la maggior parte della gente non è più 
abituata al silenzio e ai momenti di interiorità. Eppure, 
un po’ di solitudine e di silenzio, ogni tanto, fa bene, 
aiuta a recuperare la bellezza dello stupore e l’incanto 
della contemplazione. 
Ogni uomo, nel corso della sua esistenza, sperimenta la 
solitudine. Essa, però, non è una compagna da fuggire 
ma da amare. E un’occasione per guardarsi dentro, per 
pensare a se stessi, per conoscersi meglio, per vedere le 
cose nella loro realtà. Inoltre, nella solitudine, contraria-
mente a quanto si pensa, non si è mai soli: il creato e la 
natura, l’infinito, le piante e gli animali sono tutti nostri 
amici, compagni di viaggio nell’avventura della vita. 
Oggi ci si occupa (e preoccupa) molto di tante cose: ave-
re comodità, abbondanza, varietà, l’automobile più bel-
la, la casa più grande, i vestiti firmati ecc. Eppure, nono-
stante ciò, la gente non è contenta, non è soddisfatta. 
Abbiamo, come si dice, ogni ben di Dio e non sappiamo 
godercelo. Siamo in preda all’avidità, alla comodità, 
badando di più al superficiale che all’essenziale e per-
dendo così il gusto della vita e la meraviglia di esistere. 
Ma per sperimentare la gioia di vivere occorre saper 
ammirare, contemplare, stupirsi. 
La contemplazione non è vivere soltanto ma vivere in-
tensamente. Contemplare significa gustare la gioia di 
vivere. C’è di nuovo bisogno di imparare ad apprezzare 
le cose che abbiamo, le cose che ci circondano, le per-
sone che incontriamo... Non si può vivere bene in una 
società dove l’ideale più grande è solo produrre e con-
sumare. Bisogna di nuovo imparare a fermarsi, ad ap-
prezzare le cose, a esprimere la propria meraviglia per 
quanto si è e per quello che abbiamo. 

CONFESSIONI 
In vista dell'inizio dell'Anno Catechistico, 

confessioni per i ragazzi dei gruppi di 4 e 5 

elementare SABATO 6 OTTOBRE a partire 

dalle ore 10, mentre per i giovani delle me-

die e superiori a partire dalle ore 17.30.  

A  V  V  I  S  O 
 

Lunedì prossimo 1 ottobre, con l’inizio del nuovo 
Anno Pastorale, si ritorna al normale orario delle 
Sante Messe e del servizio di segreteria: 
 

S. MESSE  FESTIVE 
Sabato  e  prefestivi ore  18.30 
Domenica    ore   9.30 - 11.00 - 18.30 

 

S. MESSA FERIALE  ore  18.30 
 

Orario  Segreteria 
Lunedì’,  Mercoledì’,  Giovedì’,  Sabato    10 - 12 
Martedì,  Venerdì   16 - 18 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 5 ottobre, primo venerdì del mese, si 

terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30 

per tutta la comunità. 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 4 ottobre alle ore 19.00 incontro 

dei catechisti. 

 

Questa domenica  
 

VALENTINO DORI 
 

rinascerà a vita nuova con il  Sacramento del Battesimo. 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questo nuovo figlio di Dio. 

 

Domenica 30 Settembre alle ore 9.30 

presso l’Istituto Salesiano “San Marco” alla 

Gazzera, Giornata diocesana di formazione 

per catechisti, educatori, genitori, insegnan-

ti, animatori dei Gruppi di Ascolto e operatori 

pastorali; alle ore 16.30 il Patriarca celebra 

la S. Messa durante la quale conferisce il 

Mandato ai catechisti e agli evangelizzatori. 


