
LA CAMPANELLA 

DIOCESI di VITTORIO VENETO 

UNITA’ PASTORALE GAIARINE-ALBINA-CAMPOMOLINO 

PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA – ALBINA 
 Cell: 340 2259239 D. Luciano - Mail: luciano.cescon@gmail.com 

Scaricabile dal sito Web https://www.upgaiarine.it 
   26/09/21   26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ACCOGLIERE 

Gesù oggi ci insegnerà ad abbattere ogni divisione, ogni frontiera, anche quella che può nascere nel fare 

il bene. Sentirci tutti fratelli nel compiere la volontà del Padre, scoprire continuamente ciò che ci unisce e 

non ciò che ci divide, è annunciare con le opere la comunione che un giorno vivremo in cielo. E per 

giungere a tale comunione, più preziosa di ogni bene, siamo chiamati continuamente a fare delle scelte. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Dal libro dei Numeri Nm 11,25-29 

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito 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 

adolescenza, 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!». 

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 

Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il 

giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 

† 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». 

Sabato 25 settembre S. Messa ore 19 Def.ta Presotto Rina, Def.ta Perin Assunta, 

Anniv.Casetta Dino, Def.ta Sbaiz Pessotto Laura, Def.to Sbaiz Agostino, Def.to Pessotto Luigi, 
Def.ti Pin Giovanni e Ester. 

DOMENICA 26 SETTEMBRE S. MESSA ORE 9,30 CRESIME(riservata cresimandi e parenti) 
 

Domenica 26 settembre ore 11 S. Messa per la comunità, Def.ta Presotto Rina, Def.ta Casetta Pessotto Pia, 

Def.ta Gregorato-Bubacco Ermenegilda, Def.ta Moro Rizzetto Maddalena 

Sabato 02 ottobre  S. Messa ore 19 Def.to Simeoni Alfio ord. cugini Poles, Def.ta Presotto 
Rina, Def.ta Zanella Graziella, sec. int. fam. Bonucci Enzo e Renza, Per i parroci  def.ti che hanno 

prestato servizio nella nostra parrocchia 

 SABATO 2 OTTOBRE S. MESSA D’APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO. 

Raccomando la presenza di tutti i bambini dei primi anni, fino alla quarta. 
DOMENICA 3 OTTOBRE i comunicati,i cresimati e per i ragazzi e i giovani. 
 

Domenica 3 ottobre  S. Messa ore 10 Per la comunita, Anniv. Def.ti Furlan Antonio, Nella 

e Gianni, Def.ta Presotto Rina (ord. Nardi Nadia), Def.ta Sirena Letizia, anniv. Def.to Poles Santo 

 DOMENICA 3 OTTOBRE, DOPO LA SANTA MESSA SEGUE LA PROCESSIONE 
PER LE VIE DEL PAESE CON LA STATUA DELLA BEATA VERINE MARIA 

https://www.upgaiarine.it/


CATECHISMO 
Riprende il catechismo per la terza e quarta elementare sabato 9 ottobre alle 
ore 13,30 alle 14,30; Per quelli che a maggio hanno fatto la prima comunione 

il sabato dalle 14,30 alle 15,30. Per gli altri sarà comunicato personalmente 
il giorno.  

Riflettere 
    Anni fa, quando mi occupavo della mensa dei poveri, portai con me, a un incontro, 

un giovane ex–drogato, perché raccontasse la storia della sua conversione. Il giovane 

parlò a testa bassa, con tanta umiltà, ma anche con tanta convinzione. Eppure, a 
conclusione dell'incontro, una signora mi disse: "E che ora un delinquente viene a 

dare lezione a noi?". Quanto orgoglio in queste parole! Mi venne subito in mente la 
parabola del fariseo e del pubblicano. Risposi così: "Signora, lei dimentica che in Cielo 

si fa festa per ogni figlio che si pente; lei dimentica che chi sta in chiesa ha il dovere 
di cercare e di accogliere coloro che desiderano entrare spinti dalla grazia di Dio". Il 

Vangelo di oggi, con un episodio vivace, ci consegna la stessa lezione. Gesù ci esorta 
a non diventare gelosi nel bene, orgogliosi nelle nostre sicurezze, sprezzanti verso 

coloro che "sembrano" lontani da Dio.  
L'intervento di Gesù è provocato da un atteggiamento dell'apostolo Giovanni. 

L'apostolo vide che un uomo, senza appartenere al gruppo dei discepoli, pregava nel 
nome di Gesù e compiva prodigi. Giovanni si scandalizzò di questo fatto e andò a 

lamentarsi con Gesù. Bellissima la risposta del Signore:"No! Giovanni non ti 
scandalizzare! Sappi che Dio ama ogni persona e se tu ami Dio, devi avere un cuore 

grande come il Suo". Che lezione. 

     Gesù continua e dice: "Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome, non 
perderà la sua ricompensa". Notate chiunque: se Gesù ha parlato cosi, deve esistere 

una ragione. Vuol dire che esistono persone ottime, generose, pronte al perdono, 
pronte alla carità, fedeli alla famiglia, …eppure non frequentano la Chiesa. Perché? 

Perché nessuno ha mai parlato loro di Cristo. Oppure non frequentano la Chiesa 
perché qualcuno ha presentato male la fede, perché qualche cattivo esempio ha 

provocato disistima e rifiuto della Chiesa: Gesù garantisce che chiunque fa il bene non 
perderà la sua ricompensa. 

Sono parole che ci riempiono il cuore di speranza, perché Gesù ci assicura che i 
confini del bene sono molto più grandi di quanto si vede e di quanto noi stessi 

possiamo immaginare. Nello stesso tempo però le parole di Gesù ci lasciano pensosi. 
Infatti, non possiamo dimenticare che, nel giudizio di Dio ci sorprenderà perché molti, 

che ora sono primi, verranno cacciati all'ultimo posto e molti, che ora sono ultimi, 
verranno chiamati al primo posto. Questi gravi parole sono rivolte a noi: a noi, infatti, 

è stato donato tanto e quindi a noi sarà chiesto tanto.  

E proprio ai credenti sono rivolti gli ammonimenti severissimi di Gesù riguardo agli 
scandali. Gli scandali sono impedimenti per la salvezza, impedimenti per il vero bene, 

che noi possiamo mettere sulla strada dei fratelli con la nostra cattiva condotta. 
Permettetemi, a questo punto, di sfogare una pena del cuore quanti scandali vedo 

ogni giorno! L'indifferenza e la cecità dei genitori davanti al comportamento dei loro 
figli. Il comportamento delle famiglie ridotte ad albergucci o stazioni di rifornimento di 

soldi e vestiti. Il permissivismo degli adulti che tutto tollerano, tutto concedono.  
Un altro grave scandalo è la gestione del tempo dei bambini, secondo programmi 

voluti dalla stessa famiglia: fra poco non ci sarà più tempo neppure per un'ora di 
catechismo settimanale per i ragazzi, per la S. Messa, perché tutto il tempo è già 

impegnato per mille cose e per Dio e per l'anima non c'è più tempo. Perché 
escludendo Dio, nasce un mondo di noia, vuoto, di disperazione, di violenza. Il 

compimento dei "guai" di Gesù l'abbiamo davanti agli occhi: e lo spettacolo dovrebbe 
essere sufficiente per convincerci a cambiare vita. 


