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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
E PAROLA DI DIO
Liberare dal demonio è la cosa più importante.
Non per gli apostoli, a quanto sembra, vista la
loro preoccupazione: "Abbiamo visto uno
che... non ci seguiva". Per loro il gruppo viene
prima, l'ammalato e la sua felicità dopo. Non
per Gesù. Una grande e profonda verità: si
può essere di Cristo senza essere della Chiesa, perché il regno di Gesù è più grande della
Chiesa. Conta più essere di Cristo che essere
della Chiesa; diciamo bene: conta essere della
Chiesa nella misura in cui si è di Cristo. Se il
Padre è uno, tutti gli uomini, allora, sono fratelli
e noi lo siamo di tutti. Impariamo che il male
non è nelle parti esterne - l'occhio, la mano, il
piede - ma nell'interno, nel cuore e nella mente
che guida le azioni e i gesti. Così la soluzione
non è in una mano tagliata, ma in una mano
convertita ai gesti del dono.
Dietro la protesta di Giovanni c'è l'egoismo del
gruppo che non sopporta uno Spirito che soffia
anche al di fuori, ma lo vorrebbe tutto e solo
nelle proprie mani. Queste, allora - come minaccia Gesù - sarebbero da tagliare! Tornano
alla mente le parole di Mosè ai Settanta anziani: "Fosse profeta tutto il popolo di Dio!". Se
sorprende la genuina e tollerante soluzione
offerta da Gesù - non glielo proibite! - maggiore meraviglia suscita il detto sul bicchiere
d'acqua. L'importanza, si comprende, non è
nel gesto di cacciare un demonio o di offrire
dell'acqua, ma nell'uso del Suo nome. La risposta di Gesù è adorabile: chi opera nel suo
nome, non può fare il male.
È invito ad allargare l'opinione che la comunità
cristiana ha di se stessa. Il vero riferimento è
Gesù; la sua Chiesa deve considerare come
suoi figli tutti quelli che in qualche modo si
connettono al Signore Gesù, anche per un
solo frammento della loro vita. Dove sono i

confini della Chiesa? Lì dove arriva la salvezza.
Lo scandalo è sempre un'aggressione ai piccoli; peggio è se è la piccolezza a scandalizzarci, specialmente da quando in Gesù è diventata la misura di Dio. Il vangelo di oggi lega
fede e piccolezza in "questi piccoli che credono in me". Non si tratta dei bambini, ma dei
credenti, discepoli del Signore che si è fatto
piccolo per noi.
(da www.lachiesa.it)

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.
(Mc 9,41)

LE LETTURE DI OGGI
Numeri 11,25-29; Salmo 18; Lettera di Giacomo 5,1-6; Marco 9,38-43.45.47-48

CI RIPETIAMO
Non è che non abbiamo fantasia e niente altro
da pubblicare: il fatto è che in queste prime
domeniche di ripresa delle attività (in primo
luogo quelle di catechesi e formazione) è più
che opportuno ripetere più volte gli avvisi che
riguardano gli orari degli incontri formativi e
delle ss. messe domenicali.
Inoltre i ragazzini dovrebbero ricominciare a
frequentare la s. messa delle 9.30 da oggi e
con loro i genitori ai quali raccomandiamo di
prendere attenta visione degli appuntamenti.

L’APERTURA DELL’ANNO
CATECHISTICO
in parrocchia
domenica 4 ottobre – ore 9.30
con la consegna del mandato ai catechisti e
agli “evangelizzatori” dei Gruppi di Ascolto
della Parola da parte del Parroco.

Il mandato del Patriarca
sabato 3 ottobre – ore 16.00

Basilica-Cattedrale di San Marco
Venezia
Sono convocati catechisti, animatori dei gruppi
di ascolto, educatori, animatori dei gruppi giovanili.

ORARI DELLE CATECHESI
DEI RAGAZZI
INIZIO 5 OTTOBRE
1° itinerario di fede (seconda elementare)
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
2° itinerario di fede (3^ elementare)
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
3° itinerario di fede ( 4^ elementare)
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00
4° itinerario di fede (5^ elementare)
(gruppo catechista Chiara)
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
4° itinerario di fede (5^ elementare)
(gruppo catechiste Rosa e Daniela)
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
5° itinerario di fede (1^ media)
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00
6° itinerario di fede (2^ media)
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

CATECHESI ADULTI
Ricordiamo i soliti orari:

MARTEDÌ – ORE 15.30
VENERDÌ – ORE 20.45

GRUPPI DI FORMAZIONE
per tutti i ragazzi e le ragazze dei gruppi

terza media, superiori e universitari
giovani lavoratori
Carissimi, i vostri animatori vi invitano ad un
momento di festa con cui vogliamo gettare le
basi per cominciare il cammino di quest'anno:
lunedì 5 ottobre alle ore 19.15
in patronato
pizza tutti assieme, poi un po' di gioco (che
non guasta), infine nei rispettivi gruppi si
fisserà il giorno settimanale per l'incontro.
Concluderemo la serata (intorno alle 21.15)
con un breve momento di preghiera.
Mettetevi al più presto in contatto con i vostri
animatori per comunicare la vostra adesione,
che potete anche dare, sin d’ora, direttamente
a Enrico Busetto (cell 3491211748)
vi aspettiamo
con molte sorprese ed iniziative!

INCONTRI CON I GENITORI
Nella settimana che precede l’inizio degli incontri, il parroco e i catechisti incontreranno i
genitori con il seguente calendario:
Lunedì 28/9 – ore 17.00: 5° itinerario ( prima
media)
ore 18.00: 6° itinerario (seconda media)
Martedì 29/9 – ore 17.00: 4° itinerario ( quinta elementare)
Mercoledì 30/9 – ore 17.00: 3° itinerario
(quarta elementare)
Giovedì 1/10 – ore 17.00: 2° itinerario ( terza
elementare)
Venerdì 2/10) – ore 17.00: 1° itinerario ( seconda elementare)

LUTTI
Ci hanno lasciato
MARIO FERRI
INES FRIZOLE in ZENNARO
Alle famiglie il cordoglio della Comunità.

in vigore da oggi
domenica 27 settembre

ORARIO S. MESSE
sabato e vigilie festivi
18.30
domenica e festivi:
8.00 – 9.30 – 11.00
giorni feriali
ore 18.30
Le SS. Messe vengono celebrate nella Chiesa
parrocchiale.

NOI
Associazione Patronato
Bissuola

PATRONATO
BENE COMUNE
Carissimi parrocchiani e amici
nella memoria e nell'immaginario di tutti, il
patronato è un luogo dove, usando un'immagine di Paolo di Tarso, si corre. Gruppi di ragazzi che nell'euforia del 'rompete le righe'
escono allegri e vocianti dall'oretta di catechismo. Giovani o giovani presunti tali che spaccano il tempo pomeridiano ridotto dall'autunno
tirando un calcio al pallone. Signore e signori
attempati ma sempre attivi inseguono il parroco per farsi dare le chiavi della rimessa o di
una sala per girare i bulloni o i fagioli della
tombola raccontando le proprie esperienze.
Certo, tutto sembrerebbe volgere al caotico.
Ma il mondo com'è, peraltro? Tuttavia, il patronato è anche un luogo di azione nella contemplazione. In tutto quel correre si incontrano
persone e storie di vita differenti dalle proprie.
Si intrecciano relazioni straordinarie attraverso
gli sguardi. Si dà vita, in sostanza, a quel circolo virtuoso che è la comunità che si riconosce
in Cristo.
Papa Francesco più volte si è espresso chiedendo di aver cura della casa comune. Il patronato lo è oltre a essere un bene comune
per la crescita e la vita di tutti. Infatti, se si
fonda su Gesù e sul suo insegnamento, esso
è irriducibile a ogni visione privata o personale.
NOI, Associazione Patronato Bissuola, crediamo che questo sia un luogo di partecipa-

zione attiva alla crescita della comunità e,
permetteteci di guardare all'orizzonte, anche di
testimonianza sociale verso il territorio della
parrocchia. Il patronato è di tutti ed è nell'interesse di tutti che questa presenza sia viva e
attiva, anche in tempi di crisi.
In questo senso, vi chiediamo di partecipare a
un breve sondaggio che si svolgerà domenica
4 ottobre 2015. Dopo le messe delle 9.30 e
delle 11.00 saranno in distribuzione alle porte
della chiesa dei fogli con una domanda. Non
ve la esplicitiamo ora per creare un po' di attesa... Vi chiediamo di portare a casa il foglio e
durante la settimana pensare a quanto rispondere. Il sondaggio è rivolto a tutti: dagli 0 ai 99
anni e oltre. La domenica successiva saranno
raccolte le vostre impressioni. Questo ci sarà
di grande aiuto per i tempi a venire così da
capire come poter edificare insieme la nostra
comunità.

I consiglieri
dell'Associazione Patronato Bissuola

AVAPO
a S. Maria della Pace
Oggi, i volontari dell’Associazione che opera
nel campo dell’assistenza ai malati oncologici
terminali, stazionano sul sagrato della nostra
chiesa per illustrare e promuovere la loro attività.
Inoltre raccolgono fondi per poter continuare a
svolgere un servizio umanitario unanimemente
riconosciuto insostituibile.

MOMENTI DI PREGHIERA
Ottobre Mariano
Da giovedì 1 ottobre, alle ore 18.00, in cappellina della chiesa parrocchiale, recita del
Rosario, cui segue la s. messa feriale.

Adorazione del Santissimo
Causa gli impegni del parroco derivanti
dall’inizio dell’anno catechistico, l’incontro di
preghiera per le vocazioni sacerdotali e di
speciale consacrazione con adorazione del
Santissimo è spostata dall’1 ottobre al giovedì
successivo 8 ottobre, sempre alle 17.30, in
cappellina.

L‘AFRICA DI GIOVANNI
Nel Vangelo spesso troviamo l’esortazione di
Gesù che dice: “apri la porta del tuo cuore e
fammi entrare (sono interpretazioni mie tratte
da alcuni passi del Vangelo) Gesù non entra
con prepotenza, non impone la Sua volontà ne
forza la nostra volontà, bussa perché sa che
abbiamo bisogno di Lui.
Personalmente scopro Gesù nel tabernacolo,
nel sacrificio eucaristico che il sacerdote offre
ogni giorno sull‘altare. Ma incontro Gesù anche nei poveri, nei sofferenti, in quelle persone
abbandonate che con occhi supplichevoli ci
chiedono aiuto (in tutto questo vedo Gesù ).
Ecco perché da diversi anni nel mio apostolato
ho inserito un servizio di carità in due orfanotrofi africani in due paesi fratelli ma distanti,
uno in Costa d’Avorio e uno nel Benin dove
sono ritornato per la seconda volta.
Questi orfanotrofi sono tenuti da suore africane aiutate da alcune italiane perché le loro
congregazioni sono di origine italiana. Come
accennavo sopra quest’anno sono ritornato in
quell’istituzione in Benin, dove grazie al vostro
contributo e quello di alcune ditte (O.V.S. e
Unicom) ho portato un atto d’amore verso quei
piccoli bambini ospiti in quella struttura. Con le
vostre offerte libere e con il ricavato ottenuto
dai mercatini fatti in più parrocchie ho potuto
allestire un’aula per una classe primaria (banchi, sedie, cattedra e altro ) ed il restante (i
soldi superavano l’acquisto di quanto detto),
mi hanno assicurato che sarà adoperato per l’
acquisto di libri per iniziare una piccola ma
necessaria biblioteca.
Quindi tutti gli elogi e i ringraziamenti che ho
ricevuto devo girarli a voi che con la vostra
generosità ho potuto fare quanto suindicato. Vi
assicuro che in questi istituti giornalmente
indirizzano una preghiera per i loro benefattori,
perché hanno fiducia e constatato che la provvidenza non è avara.
Inoltre desidero comunicarvi che ogni volta
che prendevo in braccio uno di questi piccoli
ospiti, sentivo che mi trasmetteva tutto il suo
amore e il suo grazie per tutto quello che facciamo per loro.
Ho chiesto alla superiora dove erano alcuni
bambini che avevo conosciuto la prima volta
che mi sono recato da loro, mi ha risposto
tutta felice e contenta che sono stati adottati
da diverse famiglie italiane dove vivono e studiano come se fossero nati in Italia.
Concludo dicendo grazie, e voi sapete cosa
c’è dentro a quel grazie. Che il Signore rad-

doppi e moltiplichi le nostre disponibilità verso
questi nostri fratelli più piccoli.
Con stima e affetto.
diac. Giovanni.
P.S. A Dio piacendo, la prossima volta penso
di ritornare nell’orfanatrofio della Costa
d’Avorio.

UN NUOVO SITO
per S. Maria della Pace
Sta nascendo un nuovo sito internet della
parrocchia. Gli esperti ne stanno mettendo a
punto la grafica e la struttura anche in base alle
indicazioni e suggerimenti che stanno raccogliendo.
Venerdì 9 ottobre ci sarà una serata dal titolo
“Sito pronto?” in cui verrà presentato alla Comunità, per cui niente anticipazioni da parte del
vostro redattore: gli scopi e le motivazioni che
hanno spinto a dare corpo a questa iniziativa
saranno illustrati al mondo in quella data.
Domenica prossima entreremo più nel dettaglio.

PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO
Il ciclo di serate riservate alle coppie prossime a
chiedere di celebrare il Sacramento del Matrimonio si svolgerà in gennaio 2016, ma la sua effettuazione dipenderà dal numero di partecipanti.
Per questo motivo, con largo anticipo invitiamo i
fidanzati interessati a dare la propria adesione
fin da adesso.

CONSIGLIO PASTORALE
Venerdì 2 ottobre 2015 alle ore 20.45,
è convocato presso la sala riunioni “A. Luciani”, il
Consiglio Pastorale Parrocchiale. A breve verrà
consegnata la lettera di convocazione a mano
del parroco.

