
I  discepoli che vivevano con Gesù prima del-
la sua pasqua, si sentivano comunità e non 

si poteva evitare il problema su chi doveva 
presiedere, comandare. Certo, Gesù è il pri-
mo, ma dopo Gesù - anche in senso tempora-
le - chi è il più grande? Di questo discutevano 
i discepoli, ma non con Gesù e tanto meno 
nella sua luce. Perciò, quando Gesù chiese 
loro di che cosa stessero parlando durante il 
cammino, non risposero, ma tacevano. Sape-
vano di non pensare come Gesù. 
 Eppure anche di ciò Gesù vuole parlare e mentre lo discute con i suoi discepoli, noi 
sentiamo che parla di sé, delle sue scelte personali e, a poco a poco, comprendia-
mo quale senso egli dà alla sua passione: è un servizio, un donare la vita per gli 
altri. Esplicitamente lo dirà più tardi e ne preciserà il senso, ma già fin d'ora lo si 
intravede. Egli non impone nulla che non abbia vissuto per primo. 
 L'immagine di Gesù, che siede e chiama i Dodici attorno a sé, è solenne. Essa espri-
me la coscienza che Gesù ha di essere «il Maestro» della sua comunità. Come pure 
lo esprime quanto insegna: «Se qualcuno vuoi essere il primo, sia l'ultimo di tutti e 
il servo di tutti». 
 Primo uguale a ultimo, è il capovolgimento dei valori; purtroppo non ancora assi-
milato nei fatti neppure oggi dalla sua comunità, a parole fin troppo. 
 Primo uguale a servo, Gesù vuole insegnare ad accorgersi degli altri, a cercare l'in-
contro, a farsi prossimo. Il comportamento di un discepolo non può mai essere 
orientato su se stesso. Il «rinneghi, dimentichi se stesso» è un imperativo. Tutto 
dev'essere orientato al bene dell'altro. Il «servizio» diventa così l'unico criterio per 
la vera grandezza, per la vera dignità. Non c'è nessun'altra attività umana, in qua-
lunque campo, che possa portare a una posizione più alta. Chi serve più di tutti è il 
primo in senso assoluto. E lo è soprattutto quando si servono i piccoli.  
Com'erano considerati allora i bambini? Quale contrasto tra Gesù che prende un 
bambino e lo abbraccia e la società del tempo. Il bambino non aveva il suo posto in 
quella società, non contava, era qualcosa di insignificante, lo si poteva trascurare; 
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non aveva il diritto di farsi sentire e di fronte alla Legge, non aveva meriti. 
 Gesù, accogliendolo, ci rivela qualcosa di Dio. La bella notizia è che il Regno di 

Dio è dato gratuitamente a chi è trascurato, senza far conto dei suoi meriti. E 

l'insegnamento che nasce dall'atteggiamento e dalla parola di Gesù al riguardo 

è importante: Gesù si identifica con i piccoli. Dice infatti: «Chi accoglie uno di 

questi bambini nel mio nome, accoglie me». Il cammino verso Dio passa attra-

verso il servizio e l'accoglienza degli altri, attraverso il dono di sé. E' così che Ge-

sù sta camminando verso il Padre, realizza il suo amore per  tutti gli uomini; è 

così che insegna anche a noi.      don Marco 

Letture della Domenica Sap 2,12.17-20 Gc 3,16-4,3 Mc 9,30-37 

 

Campo scuola 
 

S i è svolto dal 5 al 10 settembre  presso la Baita Sorarù a Rocca Pietore il cam-
poscuola dei giovanissimi delle superiori della nostra collaborazione pastora-

le. Nonostante abbiano partecipato soltanto 12 giovanissimi, si è potuto respira-
re un clima di gioia ed allegria, accompagnato da una esperienza significativa di 
confronto sui temi della testimonianza della fede e nella preghiera. Il bel tempo 
ci ha permesso anche di vivere due belle passeggiate al rifugio Falier e al rifugio 
Coldai celebrando la S. messa tra le meraviglie del creato. Un grazie sentito a 
quanti hanno collaborato a realizzare questo momento di ripartenza: gli anima-
tori, le cuoche e i genitori che ci  hanno accompagnato per il viaggio. 



 

Un grazie caloroso 
 

D obbiamo esprimere un pubblico 
ringraziamento a tutte le persone 

che  durante i mesi estivi hanno assicura-
to i servizi essenziali per la vita delle co-
munità parrocchiali. Esprimiamo gratitu-
dine a coloro che hanno assicurato il 
servizio di assistenza covid all’ingresso 
delle chiese, che hanno consentito di 
mantenere il servizio di segreteria, di 
tenere le chiese pulite e adornate con i 
fiori, il servizio liturgico nelle celebrazioni 
e nei funerali.  
 

Nuovo anno catechistico 
 

D omenica 26 settembre, in patrona-
to dopo la S. Messa delle 9.30, i 

genitori dei bambini e ragazzi a partire 
dai 7 anni, potranno sottoscrivere 
l’adesione dei propri figli al cammino di 
catechesi proposto dalla parrocchia. 
Ci auguriamo una partecipazione sempre 
più responsabile e  attiva da parte delle 
famiglie che hanno scelto di iscrivere i 
propri figli a questo percorso di crescita 
spirituale e umana.  
 

Festa del Creato 25 settembre 2021 

I l tema della Festa del Creato 2021, che si terrà presso la Parrocchia San Pio X Marghera 
(con orario 9:00 – 13:00), è mutuato da quello della 49° Settimana Sociale dei Cattolici 

Italiani (“Il Pianeta che speriamo. Ambiente, Lavoro, Futuro #tuttoèconnesso”, Taranto, 21-
24 ottobre 2021), orientandolo però fortemente al “qui e ora” del nostro territorio, in parti-
colare di Marghera e del veneziano.  

Sarà l’occasione per dare voce alle emergenze di questo territorio, troppo spesso ignorate, e 
agli operatori di pace e giustizia che se ne occupano, seminando germi di speranza e cambia-
mento.  Sarà anche un momento di confronto con le istituzioni e la politica, per capire come 
stanno rispondendo a questo “grido della terra e grido dei poveri”.  
E sarà anche l’occasione per capire come la nostra vocazione cristiana risponde a questi te-
mi, grazie alla presenza del Patriarca Francesco Moraglia e del Pastore della Chiesa Valdese 
Fabio Traversari, in rappresentanza del Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia. 
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“Ricordando Maurizio Pigozzo” 
 

domenica 19 settembre 2021 
 

Combattimento tra la vita  
e la morte 

 

Mario Ciferri 
(Italia) 

Organo 
 

 
domenica 26 settembre 2021 

 

Grandi trascrizioni sinfoniche  
 

Sara Gerber 
(Svizzera) 

organo 
 

nella chiesa di S. Rita  alle ore 17.00 
 

l’ingresso sarà consentito solo a chi è in 
possesso della certificazione verde ed è 
indispensabile l’uso della mascherina ed il 

rispetto del distanziamento. 

ORARI DELLE S. MESSE 

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 

Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

Giornata Nazionale per il sostentamento del clero diocesano 
 

L a Giornata Nazionale delle Offerte del 19 settembre,  è una domenica di sen-
sibilizzazione che richiama l’attenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla loro 

opera e sulle Offerte che sono dedicate al loro sostentamento. 
Non è solo una domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti ma è 
un’occasione per far comprendere ai fedeli quanto conta il loro contributo. Le 
offerte rappresentano il segno concreto dell’appartenenza ad una stessa comu-
nità di fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere concretamente tutti i sacer-
doti, dal più lontano al nostro.  

La Parrocchia del Cielo 
 

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

ABATE CESARE 
della parrocchia di S. Maria di Lourdes. 

“Donagli o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Martedì 21 settembre 2021 alle ore 19.00 incontro con gli educatori dei giovani. 
 Giovedì 23 settembre 2021 alle ore 20.45 sono convocati i CONSIGLI PASTORALI DEL-

LE DUE PARROCCHIE presso la sala grande del patronato nuovo di via Piave, con il 
seguente ordine del giorno:  

 -  Avvio del nuovo anno pastorale.  
 -  Programmazione attività annuali in vista del 70° anniversario della parrocchia di Santa                       

Maria di Lourdes. 
 -  Varie ed eventuali 
 Sabato 25 alle ore 15.30 presso la chiesa del S. Cuore ci sarà l’incontro zonale con i cate-

chisti e gli evangelizzatori. 
 Domenica 26, durante la Messa delle ore 9.30 verrà consegnato il mandato parrocchia-

le  ai catechisti e agli evangelizzatori. 


