
Domenica 30 settembre 
XXVI del Tempo Ordinario   

9.00-18.00 (Gazzera): Giornata di for-
mazione diocesana per catechisti, 
genitori, educatori, insegnanti 

Colletta per la Guinea Bissau  
e i poveri della parrocchia 

Lunedì 1 ottobre 
Memoria di s. Teresa di Lisieux, vergine 

19.00: Trigesimo di Carlo VOLPE 

Martedì 2 ottobre 
Memoria dei ss. Angeli custodi 

Mercoledì 3 ottobre 
15.00: Gruppo anziani — Festa dei com-

pleanni 
20.45 (biblioteca): Assemblea catechisti 

e animatori (elementari-medie-superiori) 

Giovedì 4 ottobre 
Festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

18.00: Adorazione eucaristica 

Venerdì 5 ottobre 
Memoria di s. Magno, vescovo 

Primo venerdì del mese 

8.30: Visita e Comunione agli ammalati 

Sabato 6 ottobre 
Festa dei Ss. Arcangeli 

Michele, Gabriele, Raffaele 

Domenica 7 ottobre 
XXVII del Tempo Ordinario   

10.00: Pellegrinaggio a Malcontenta 
“Sulle orme di san Pietro Orseolo” 

 NB: In parrocchia le S. Messe hanno 
orario normale 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA PROSSIMA… 
...A MALCONTENTA!! 

“Sulle orme di san Pietro Orseolo”, ci recheremo 

nel territorio dell’antico monastero di S. Ilario, dove il 

nostro patrono ha fatto sosta prima di ripartire per il 

monastero di Cuxà in Francia. 

Ovviamente tutti sono invitati: bambini, giovani, 

adulti, anziani… c’è posto! 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 partenza con pullman riservato ore 10.00 dalla chiesa di San Pietro Orseolo 

 celebrazione della S. Messa alle 11.00 nella Chiesa di Malcontenta 

 pausa “ristoro” e ripartenza alle 12.30 circa per S. Pietro Orseolo 

 per chi desidera: pranzo al sacco in aula magna e conclusione alle 14.30 

 costo del biglietto andata/ritorno: € 3,00  

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 3 ottobre, presso la segreteria della 

parrocchia, i catechisti, i capi scout, gli educatori ACR 
NB: Alcuni si stanno organizzando per fare il pellegrinaggio A PIEDI (almeno 
all’andata: 7km). Partenza ore 8.00 e ritorno in pullman (ma solo se prenoti!!). 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Oggi alla fine della messa raccogliamo l’offerta per la Guinea Bissau e la carità 

Colletta 
O Dio, tu non privasti mai il tuo popolo della voce dei profeti; effondi il tuo Spi-
rito sul nuovo Israele, perché ogni uomo sia ricco del tuo dono, e a tutti i popoli 
della terra siano annunziate le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore... 
Amen. 

Prima lettura 
Dal libro dei Numeri (Num 11,25-29) 

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spiri-
to che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si 
fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito.  
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro 
Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti 
per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento.  
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano 
nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua ado-
lescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè 
gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e 
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore. (Sal 18) 

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. 
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Seconda lettura 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 5,1-6) 

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le 
vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro 
oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad 
accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per 
gli ultimi giorni!  
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non 
avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Si-
gnore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi sie-
te ingrassati per il giorno della strage.  
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. La tua parola, Signore, è verità;  
consacraci nella verità. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. (Mc 9,38-43.45.47-48) 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scaccia-
va 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 ine-
stinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te en-
trare 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».  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Invochiamo il Signore affinché apra i nostri occhi e i nostri cuori a riconoscere 
con gioia il bene che lo Spirito fa germogliare nella Chiesa e fuori della Chiesa. 
Preghiamo: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, aiuta tutti i cristiani, in particolare coloro che hanno responsa-

bilità nella Chiesa, a non avere mai atteggiamenti intolleranti, a non innalzare 
steccati, a non creare divisioni, ti preghiamo.  

2. Signore Gesù, illumina le scelte dei datori di lavoro, affinché non pensino 
esclusivamente al profitto ma siano coscienti del loro ruolo sociale e diano 
una giusta retribuzione a tutti i lavoratori che sono alle loro dipendenze, ti 
preghiamo. 

3. Signore Gesù, che difendi la fede dei piccoli, perdona e purifica quanti hanno 
compiuto scelte che hanno recato del male ai loro fratelli e frenato la potenza 
del Vangelo, ti preghiamo.  

4. Signore Gesù, ti affidiamo la nostra comunità che sta per riprendere le attività 
educative e formative: aiutaci a non essere mai di scandalo gli uni per gli altri, 
e insegnaci a trasmettere a tutti la gioia di ascoltare la tua Parola e di vivere la 
tua carità, ti preghiamo. 

Signore Gesù, tu sei sempre accanto a noi: rendi il nostro cuore umile e acco-
gliente come il tuo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

A proposito di “ripresa”… La fede è vita e la vita non si sospende! Per 

questo nel tempo estivo la parrocchia non va in ferie: ciò che è fondamenta-

le nella vita cristiana continua a pieno regime: l’ascolto della Parola, la cele-

brazione dei Sacramenti, la preghiera, la visita agli ammalati, l’incontro tra le 

persone… Alcune attività sono rimaste “sotto altre spoglie”: la catechesi e il 

patronato sono diventati grest e campi estivi;  la formazione degli adulti è 

continuata con la lettura dei salmi e gli intensi giorni a Lentiai…  

Ore è tempo di tornare al ritmo normale:  da domenica prossima, infatti, ri-

prendono le attività formative “ordinarie”: la catechesi dell’iniziazione cristia-

na, la vita associativa (Azione Cattolica e Scout), la vita del patronato e dei 

vari gruppi… I ragazzi e le famiglie sono invitati a “farsi vivi” con i propri ca-

techisti e con i responsabili dei gruppi. C’è anche qualche invito particolare: 

 i bambini di SECONDA ELEMENTA-

RE iniziano il percorso dell’iniziazione 

cristiana: i genitori sono pregati di 

contattare al più presto don Corrado 

 chi desidera iscriversi alle ASSOCIA-

ZIONI si informi presso i responsabili: 

per gli Scout è Bagheera (346 634 

3038), per l’ACR è Maria (377 320 

6488) 

 chi desidera partecipare alle varie atti-

vità del PATRONATO per i ragazzi 

(danza, pittura, chitarra, teatro) ha co-

me riferimento Roberta (388 811 

5894) che indicherà i vari referenti. 

Gruppo Anziani—GITA DI AUTUNNO 


