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XXV Domenica per annum 

In quel tempo, Gesù e i suoi 
discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva 

che alcuno lo sapesse. Insegnava 
infatti ai suoi discepoli e diceva loro: 
«Il Figlio dell’uomo viene consegna-
to nelle mani degli uomini e lo ucci-
deranno; ma, una volta ucciso, do-
po tre giorni risorgerà».  
Essi però non capivano queste paro-
le e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in 
casa, chiese loro: «Di che cosa sta-
vate discutendo per la strada?». Ed 
essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse 
più grande. Sedutosi, chiamò i Do-
dici e disse loro: «Se uno vuole es-
sere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e, abbracciandolo, dis-
se loro: «Chi accoglie uno solo di 
questi bambini nel mio nome, acco-
glie me; e chi accoglie me, non ac-
coglie me, ma colui che mi ha man-
dato». 

Marco 9, 30-37 

Dal Vangelo  
secondo Marco In un villaggio della Spagna, la figlia di un uomo chiese al sacerdote di re-

carsi a casa sua per un momento di preghiera con suo padre, che era molto 
malato. Quando il sacerdote arrivò nella stanza, trovò questo pover'uomo a 
letto, con due cuscini per tenergli sollevata la testa. C'era una sedia di fian-
co al suo letto, per cui il sacerdote pensò che l’uomo sapesse che sarebbe 
venuto a trovarlo. 

“Suppongo che lei mi stesse aspettando!” gli disse. 

“No, chi è lei?”, chiese l'uomo malato. 

“Sono il sacerdote che sua figlia ha chiamato per pregare un po’ con lei. 
Quando sono entrato, ed ho notato la sedia vuota di fianco al suo letto, ho 
supposto che lei sapesse che sarei venuto a visitarla”. 

“Ah sì, la sedia… Non le spiace di chiudere la porta?” disse l’uomo malato. 
Il sacerdote, sorpreso, chiuse la porta. 

L'uomo malato gli disse: “Questo non l'ho mai detto a nessuno, ma io ho 
trascorso tutta la mia vita senza sapere come pregare. Quando andavo in 
chiesa, ascoltavo con attenzione quello che veniva detto circa la preghiera, 
su come si deve pregare e sui benefici che essa porta… ma tutto questo… 
non so… sempre mi entrava da un orecchio e mi usciva dall’altro. E io non 
sapevo proprio come fare. Per cui, molto tempo fa, abbandonai completa-
mente la preghiera.  

Ho continuato così, dentro di me, fino a circa quattro anni fa, quando - con-
versando con il mio migliore amico - mi disse: “Giuseppe, la preghiera è 
semplicemente avere una conversazione con Gesù. Ti suggerisco di fare 
così: prendi una sedia, ti siedi, e metti un’altra sedia vuota davanti a te. E 
poi, con la fede, guardi Gesù seduto davanti a te. Non è una scemenza far 
così, dato che Lui ci disse: « Io sarò sempre con voi ». Poi parlaGli ed a-
scoltaLo, allo stesso modo in cui ora lo stai facendo con me”. 

Così feci una volta, e mi è talmente piaciuto che - da allora - ho continuato 
a farlo per almeno un paio d'ore al giorno. Naturalmente sto ben attento a 
non farmi vedere da mia figlia... altrimenti mi rinchiude subito in un manico-
mio”. 

Il sacerdote provò una grande emozione, ascoltando tutto questo, e disse a 
Giuseppe che ciò che egli stava facendo era molto buono e non avrebbe 
mai dovuto smettere di farlo. Poi pregò con lui, gli impartì la benedizione e 
tornò alla sua parrocchia. Due giorni dopo, la figlia di Giuseppe chiamò il 
sacerdote per dirgli che suo padre era morto.  

Il sacerdote le chiese: “È morto in pace?”. 

“Sì! Stavo uscendo di casa, verso le due del pomeriggio, e lui mi chiamò a 
sé. Io andai da lui e lo vidi nel suo letto. Mi disse che mi amava molto, e mi 
diede un bacio. Quando ritornai dalle commissioni, un'ora dopo, lo trovai già 
morto. Ma c'è qualcosa di strano nella sua morte: proprio prima di morire, si 
avvicinò alla sedia che era di fianco al suo letto ed appoggiò la testa su di 
essa, ed è così che l’ho ritrovato. Cosa può significare, secondo lei, tutto 
questo?” 

Il sacerdote, profondamente commosso, si asciugò lacrime di emozione e 
le rispose: “Magari tutti noi potessimo andarcene in questo modo!”. 

• Tenente Antonio Fortunato, nato 
a Lagonegro (Potenza), classe 1974 

• Sergente Maggiore Roberto Valen-
te, nato a Napoli, classe 1972 

• 1° Caporal Maggiore Matteo Mu-
reddu, nato a Oristano, classe 1983 

• 1° Caporal Maggiore Giandomeni-
co Pistonami, nato a Orvieto 
(Perugia), classe 1983 

• 1° Caporal Maggiore Massimiliano 
Randino, nato a Pagani (Salerno), 
classe 1977 

• 1° Caporal Maggiore Davide Ric-
chiuto, nato a Glarus (Svizzera), 
classe 1983 

CADUTI A KABUL GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 
2009, IN SEGUITO AD UN ATTENTATO. 
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Calendario  
SS. Messe 

Settembre 
20   -  ore     8.30 pro-Populo 
       -  ore   10.00 Cecchini 
       -  ore   11.15  
       -  ore   18.30 Pruscini 
21 - Mercanti 
22 - Vecchietti 
23 - Berarducci 
24 - Cenciarini ore 9.00 
25 - Giangolini - Vaccarini 

26 - Righi 

Nel II° anniversario dell’Inaugurazione dell’Oratorio,  

riprendono tutte le attività oratoriane con una due giorni di festa.  

 

PROGRAMMA 

Sabato 26 pomeriggio: i bambini recitano per i bambini:  

  spettacolo teatrale "La Gabbianella e il Gatto"  

      riservato ai piccoli 

  Ore 20.30 Festa serale DISCOTTANTA MANIA”  

              per tutti i ragazzi delle medie 

              VESTIRSI ANNI OTTANTA 

Domenica 27: pomeriggio ore 15 accoglienza 

  giochi, tornei, attività e laboratorio per grandi e piccini 

  Tornei calcetto/pallavolo, laboratori, gimkana, favole.. 

  Ore 17: GRANDE GIOCO: “Amici del Don..” 

  ORE 18.30 S. MESSA E IL MANDATO AGLI ANIMATORI 

Oggi, Domenica 20 settembre, ore 
21, la Compagnia Teatrale dell’O-
ratorio, presenterà il  

MUSICAL AGGIUNGI  
UN POSTO A TAVOLA. 
Lo spettacolo avverrà a Pesaro, nel 

Teatro Sperimentale. 
Cerchiamo di essere vicini a questi 
giovani, perché se siamo loro vicini, 

saremo più forti anche noi  
e sarà un dono per tutti!  

Al fine di organizzare la Festa del 
Ss. Crocefisso, i Priori si incontre-
ranno Lunedì 21 settembre, ore 

21. 

**** 

DURANTE QUESTI GIORNI I PRIORI 

PASSERANNO CASA PER CASA 

PORTANDO IL PROGRAMMA  

E CHIEDENDO UN CONTRIBUTO 

Compito di una ragazza in preparazione alla Cresima 

Signore, inizio con il ringraziarti, perché mi hai resa felice..  

Io ho, una casa ho una famiglia e degli amici e questo per ora mi 

basta per essere felice.  

Ma il motivo della mia preghiera è un altro. Giovedì a Catechi-

smo abbiamo parlato di te, o Gesù. Tu sei stato definito “l’Uomo 

nuovo”. Io mi chiedo, Signore: tu che potevi avere tutto, che po-

tevi essere ricco, che potevi dimostrare ogni qualvolta l’avessi 

voluto, di essere Figlio di Dio, perché hai scelto di non valere 

niente, di non dover dimostrare niente, hai aiutato i poveri, i ma-

lati, come hai aiutato la donna peccatrice di cui parla l’evangeli-

sta Luca in uno dei suoi racconti? 

Io mi chiedo questo: PERCHE’? 

Perché hai scelto di seguire questa strada? Perché quando potevi 

essere ‘superiore’ ai poveri, hai deciso di essere come loro? 

Forse la risposta a questi perché, sta nel distinguere fra le leggi 

della materia e quelle dello spirito. Comprendendo la differenza 

fra questo tipo di leggi e la superiorità delle spirituali, mi piace-

rebbe prendere d’esempio le tue azioni.  

Io però non ho la forza per rinunciare a qualcosa a cui tengo par-

ticolarmente, per seguire il tuo esempio. 

Signore, ti chiedo questo: dammi la forza ed il coraggio di pren-

derti ad esempio, di camminare secondo la legge spirituale. 

Signore, io ti ringrazio per tutto quello che fai e spero che tu a-

scolti la mia preghiera.  

Donami lo Spirito di Dio, così che io possa capire come fare per 

interpretare le leggi, così che io possa sentirmi più forte e assomi-

gliare sempre più a te. 

Lucia 

La Pro Loco di Montecchio,  

organizza   

Sabato 19 e Domenica 20 

LA SAGRA DELLA POLENTA 

Contemporaneamente vi saranno: 

Mercatini, rievocazione Antichi 

Mestieri, Civiltà Palustre, Bande 


