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26 settembre 2021 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00 – 18,30 

______________________________________________________ 

Sabato 25 settembre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  

 
 

“Chi non è contro di noi è per noi”  

 

Ritenersi i migliori, gli unici depositari della verità. Gli 
unici che fanno il bene è una tentazione che tocca la 
Chiesa, come nel Primo Testamento ha toccato Israele. Dio 
Padre vuole la salvezza di tutti; Gesù è venuto per salvare 
tutti; lo Spirito Santo agisce in tutti i popoli e in tutte le 
culture. Il Regno di Dio è più ampio della Chiesa e i 
cristiani sono invitati a gioire per tutto il bene che 
compiono nel mondo anche i non battezzati. 
 
__________________________________________________________________________  
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Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 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. 
 
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». Parola del Signore 
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******* ******* 
Diversi ammonimenti di Gesù sono contenuti nel brano evangelico, 

come lo spirito di longanimità, che resiste all’impulsività, all’invidia e 
alla gelosia; l’accoglienza di quanti hanno bisogno e vengono nel nome 
di Cristo; l’onore e il rispetto dei piccoli e degli umili: l’aiuto alla loro 
fede e il buon esempio; la sorveglianza e il rigore con se stessi, le 
scelte decisive per essere fedeli al Vangelo; la mortificazione per non 
cadere nella tentazione e in peccato. Ammonimenti sempre attuali. 

. 
 

******* *******  
PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio,  
tu non privasti mai il tuo popolo 
della voce dei profeti; 

effondi il tuo Spirito 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 Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

  
 

O 
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XXVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  
GIOVEDÌ 30 settembre 2021 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

…per preparaci a vivere il “mese missionario” 

ore 17,30:  *Esposizione eucaristica  
 *Adorazione comunitaria 

ore 18,30:  *Santa Messa 
 

__________________________________________ 


