
 
PREGHIERA 
 
 
 
Ho sempre fretta, Gesù, 
quando si tratta di giudicare 
comportamenti al di fuori 
della mia logica, 
quando si tratta di escludere                               
chi non è dei miei, chi non si comporta a modo mio,  
chi esce dai miei schemi etici o religiosi. 
 
Ho sempre bisogno,       
Gesù, di assicurarmi l’affermazione delle mie idee,       
e dei miei progetti, il raggiungimento degli obiettivi                           
da me prescelti, a detrimento dei pensieri, delle opinioni,                         
degli intendimenti degli altri. 
 
E inevitabilmente mi trovo ad escludere chi non sta dalla                         
mia parte, chi non approva il mio operato,      
chi non parteggia per le mie decisioni. 
 
Talvolta arrivo addirittura a motivare                                                                                       
questo mio comportamento trovando delle giustificazioni                          
nelle tue parole. 
 
Tu mi chiedi determinazione, sì, ma in un senso contrario: 
mi domandi di mostrare fretta nel togliere tutto ciò che in 
me crea scandalo nei confronti degli altri, nello sradicare 
quanto è contrario al tuo Vangelo, nel fare piazza pulita 
di tanti miei atteggiamenti, e sentimenti poco nobili. 
 
(Roberto Laurita) 
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PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 In quel tempo, Giovanni 
disse a Gesù: «Maestro, abbiamo 
visto uno che scacciava demòni nel 
tuo nome e volevamo impedirglie-
lo, perché non ci seguiva».  
 Ma Gesù disse: «Non glielo 
impedite, perché non c’è nessuno 
che faccia un miracolo nel mio no-
me 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 ricompen-
sa. 
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 fuo-
co 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,   
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anziché con due occhi essere gettato 
nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estin-
gue».  (Mc 9,38-43.45.47-48)  

 

Lo Spirito, libera azione di Dio. 
 

 La lettura evangelica di questa 
domenica - la collocazione in casa, in 
un colloquio privato - è un espedien-
te letterario dell'evangelista per indi-
care 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  
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demoni nel tuo nome e glielo abbia-
mo impedito». Dietro questa rimo-
stranza di Giovanni traspare quell'e-
goismo 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 testimo-
ni e rappresentanti del Cristo. Vor-
rebbero che la potenza di Dio passas-
se 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 go-
dono 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 sen-
tenza 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 appli-
cano a differenti situazioni. La sen-
tenza 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 re-
stare neutrali: o di qua o di là. La 
sentenza di Marco si rivolge invece a 
discepoli tentati di integriamo.  
 Un'altra parola di Gesù riguar-
da lo scandalo verso i piccoli e lo 
scandalo verso se stessi. Probabil-
mente 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 sempli-
ci, 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 di-
scussioni 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 impri-
gionano. Di fronte a questo scandalo 
il discepolo è invitato a un taglio.   

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 25                                                                                                                                                                                                                                  
Ore 8:00 def.ti Fam. Gazzabin - Crivel-
laro.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ti Fam. Bisogni. 

+ Domenica 26 XXVI Tempo Ordinario                                                                                                                                                                                                        
Ore 8:00 def.to Tassinato Armando.                                                                                                                                                                                              
Ore 10:00  def.ta Anna (30°) def.ti 
Garon Rino - Rosetta - Annaida - Friso 
Francesco.               

Lunedì 27                                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ti Fam. Borsetto - def.ta 
Veronica. 

Martedì 28                                                                                                                              
Ore 8:00 def.ti Diana - Tamara - Stefa-
no.                                                                                                   

Mercoledì 29                                                                                                                                                          
Ore 8:00 def.ti Idelmino - Flaviano. 

Giovedì 30                                                                                                                                                                                                                                         
Ore 8:00 def.ti Fam. Bisogni. 

Venerdì  01 10                                                                                                              
Ore 8:00 def.ti Fam. Giuglardi. 

Sabato 02 Santi Angeli Custodi                                                                                                                                                                                                                               
Ore 8:00 secondo intenzione - (Fam. 
Zanin).                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ti Cesarina - Renato - 
Paolina. 

+ Domenica 03 XXVII Tempo Ordinario                                                                                                                                                                                                        
Ore 8:00 def.ti Nicola - Rina - Marco - 
Elena - Franco - Evelina - Danilo - def.ti 
Fam. Guariento - Brancalion.                                                                                                                                                                                              
Ore 10:00  def.ti Fam. Pastò                                      
      

 

                                                            
  

Martedì 28 09                        
- ore 21:00 preghiera gruppo ma-
riano, in chiesetta.         

Mercoledì 29 09                                 
-ore 20:30 Duomo di Conselve II° 
incontro formativo per i 
“Facilitatori”.   

Giovedì 30 09                                      
- ore 09:30 ai Ferri, congrega dei 
Sacerdoti del Vicariato. 

Venerdì 01 10                                       
- visita e comunione ai malati e 
anziani. 

Domenica 03 10                                      
- Iª domenica del mese, domenica 
della Carità: raccolta di offerte e 
generi alimentari. 

NB.                                                       
- continua la visita alle famiglie per 
viale delle Industrie e vie adiacen-
ti. 

- dal pranzo di domenica 19 09, 
sono stati raccolti € 580,00. grazie 
ai collaboratori.          

- sul prossimo foglio, saranno pub-
blicati gli incontri per i catechisti 
dell’Iniziazione Cristiana e per il 
Gruppo Liturgico.                                         

 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


