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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Chi non è contro di noi è per noi.
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala »
Dal Vangelo secondo 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».

Commento
p. Ermes Ronchi

Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma
che non è iscritto al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un
po' eretico o troppo libero, viene bloccato. E a capo dell'operazione c'è
Giovanni, il discepolo amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è
ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito
rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma prima della
sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, l'idea prima della realtà!
Invece Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi gli
riferisce di due che non sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero
tutti profeti...
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla
Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare
il numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare il numero di
coloro che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio,
che è gioia, libertà e pienezza.
È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede
non sta in una adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di
trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di
Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini
e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita
e si appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli per far
nascere un sorriso sul volto di qualcuno.
Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa.
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno
ne è privo. Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua.
Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi il tuo
bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà.
Quante persone lottano per la vita dei fratelli contro i démoni moderni:
inquinamento, violenza, fake news, corruzione, economia che uccide? E se
anche sono fuori dal nostro accampamento, sono comunque profeti. Sono
quelli che ascoltano il grido e ridanno loro parola, perché tutto ciò che
riguarda l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi
siamo di tutti.

Avvisi
Sabato 25 settembre e Domenica 26 - Ritiro dei cresimandi presso la
casa Madonne di Tramons a Tramonti di Sopra in vista della Cresima
prevista il 3 ottobre a Cristo Re alle ore 11.00. Una preghiera per loro !
Domenica 26 settembre alle ore 17.00 a Trieste nella chiesa Cattedrale
San Giusto martire, riceve l’ordinazione diaconale il seminarista Gabriele
Pagnossin della Parrocchia Cristo Re. Accompagniamo Gabriele con la
nostra vicinanza e le nostre preghiere. Auguri!
Battesimi
Sabato 2 ottobre alle ore 11 a San Giuseppe
riceverà il battesimo Matteo Manzon.
Auguri !

Domenica 3 ottobre alle ore 11 a Cristo Re
Messa della Santa Cresima riservata solo ai cresimandi e alle loro
famiglie. Invitiamo i fedeli a partecipare ad altre messe prefestive
sabato sera oppure domenica a Sant’Ulderico e San Giuseppe.
Domenica 3 alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della coroncina alla
Divina Misericordia.

“La Mela di AISM” - 2 e 3 ottobre
La sezione AISM di Pordenone, che aderisce
all’iniziativa, destinerà il ricavato della manifestazione
alla gestione del centro AISM Provinciale per venire in
aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi
multipla, grave malattia progressiva ed invalidante.
A San Giuseppe - Sabato alle 18.30 e Domenica alle 9.00 e alle 11.00
A Sant'Ulderico - Sabato alle ore 18.00 e Domenica alle ore 9.30
A Cristo Re - Sabato alle ore 19.00

A TUTTI, GRANDI E PICCOLI,
la parrocchia ha bisogno di voi per le sue attività: chierichetti, lettori,
Caritas, animatori, catechisti, pulizie chiesa e oratorio, e tanto altro.
Mettetevi a disposizione in base al vostro tempo e al vostro "talento".In
chiesa trovate una scatola dove lasciare il vostro nominativo (solo a Cristo
Re) o rivolgetevi al don per informazioni e/o dare la vostra disponibilità.
Grazie a tutti
Per i genitori dei bambini che
frequentano il catechismo
il catechismo partirà dal 04 ottobre e le date
verranno pubblicate nei gruppi di catechismo.
A Cristo Re le catechiste incontreranno
i genitori del catechismo delle elementari:
2^ elem. martedì 28/09 ore 20.30 in chiesa.
3^ elem. martedì 28/09 ore 20.30 in oratorio.
4 ^ elem. giovedì 30/09 ore 20.30 in chiesa.
5^ elem. giovedì 30/09 ore 20.30 in oratorio.
(Per le norme vigenti, per partecipare è necessario il green pass).

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi
delle parrocchie al suo cell.

Il gruppo di cucito si ritrova a San Giuseppe
in oratorio il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.
Ti aspettiamo per trascorrere qualche ora
in compagnia e creare qualcosa di speciale.
Per info Flavia 3338583371

Intenzioni SS. Messe
26 settembre – 03 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00 +Berti Giovanni Antonio;

Sabato 25

+Olin Giorgio (6 mesi);
+Fantin Renzo, Navarria Concettina,
Cordua Giuseppe;
+Gaddi Maurizio;
SG 18.30 +Def. Fam Toffolo e Babuin;
+Michele Misciagna;
+Def. Fam Gobetti e Cammello;
-secondo l’intenzione dell’offerente;

CR 19.00
SG 9.00

+De Stefani Vittorina;
+Panegos Alfeo;
+Luca, Elsa ed Elda;

SU 9.30

+Rizzetto Aldo;

Domenica 26
+Rino;
CR 11.00
XXVI
+Domenico e Paolina;
Battesimo di Kelly Bucciol

SG 11.00

Lunedì 27

CR 19.00

Martedì 28

CR 8.30

Mercoledì 29 CR 19.00

+De Nadai Silvana e Lisa e Fam. Armani;
+Marco e Luciano;

Intenzioni SS. Messe
26 settembre – 03 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 30

Venerdì
1 ottobre

SG 18.00

+Sist Francesco e Babuin Teresa;
+Campagna Giovanni;

SG 18.00

+per i mariti defunti del gruppo vedove
della parrocchia;
+Ermano Brunettin;
+Campagna Giovanni;

CR 19.00
SU 18.00

25°Anniv. di matrimonio
Giancarlo e Claudia
+Gino, Sante e Onorina;

Sabato 2
SG 18.30

+Bruna e Ottorino Stival;
+Marco e Maggiorina;

CR 19.00

+Renata e Osvaldo Busdraghi;

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Perissinotti Antonio, Pietro e Assunta;
+Angelina;

Domenica 3
SU 9.30
XXVII
CR 11.00
SG 11.00

+Gianfranco Panontin;
+Ofelia;
-per i presidenti e scutatori di seggio;
Santa Cresima a Cristo Re
+Enrica ed Esterino Montini;

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

