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XXV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
 
In quel tempo, Ge-

sù e i suoi discepoli attra-
versavano la Galilea, ma 
egli non voleva che alcuno 
lo sapesse. Insegnava in-
fatti ai suoi discepoli e di-
ceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegna-
to nelle mani degli uomini 
e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre gior-
ni risorgerà». Essi però 
non capivano queste paro-
le e avevano timore di in-
terrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese 
loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». 
Ed essi tacevano. Per la 
strada infatti avevano di-
scusso tra loro chi fosse 
più grande. Sedutosi, chia-
mò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e 
il servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e, ab-
bracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di 
questi bambini nel mio no-
me, accoglie me; e chi ac-
coglie me, non accoglie 
me, ma colui che mi ha 
mandato». 

(di p. Ermes Ronchi osm) 
 
Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono rac-
contati così da Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; 
si avanza in gruppo; qualcuno resta un po' indietro, qualcun'altro 
condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire paro-
le autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli 
di stare tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che 
hanno, con le parole che sanno, senza stare loro addosso, control-
lare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia am-
bientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità 
di comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse lo-
ro (sedette, chiamò, disse sono tre verbi tecnici che indicano un 
insegnamento importante): di cosa stavate parlando? Di chi è il 
più grande. Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su tut-
ta la terra. Questa fame di potere, questa furia di comandare è da 
sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella società, 
nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abis-
sale da tutto questo: se uno vuol essere il primo sia il servo. Ma 
non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti 
di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta 
ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e di-
sarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! 
Proporre un bambino come modello del credente è far entrare nel-
la religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle 
corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di 
morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci 
propone un bambino come padre nella fede. «Il bambino è il pa-
dre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro, 
danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cuc-
ciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa 
diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre 
il suo tesoro: il volto di un Dio che è non onnipotenza ma abbrac-
cio: ci si abbraccia per tornare interi (A. Merini), neanche Dio può 
stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi acco-
glie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate 
prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un 
bambino! Vertigine del pensiero. 
L'Altissimo e l'Eterno in un bambi-
no? Se Dio è come un bambino 
significa che devi prendertene cu-
ra, va accudito, nutrito, aiutato, 
accolto, gli devi dare tempo e 
cuore (E. Hillesum). Non puoi ab-
bandonare Dio sulla strada. Per-
ché Dio non sta dappertutto, sta 
soltanto là dove lo si lascia entra-
re (M. Buber). 
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VERSO I SACRAMENTI 
Domenica 3 ottobre alle 9.30 e alle 11.30 i ragazzi che si sono preparati riceve-
ranno il sacramento della Confermazione o Cresima. 
Domenica 10 ottobre sempre alle 9.30 e alle 11.30 i bambini riceveranno la Pri-
ma Comunione. 
Per prepararsi ci saranno i seguenti incontriper i ragazzi della Cresima: 
lunedì 20/27 settembre, mercoledì 22/29 e 1 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30 per 
quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle 19.30 per quelli delle 11.30. Totale 8 incon-
tri.  
Per i bambini della Comunione: 
martedì 21/28 settembre e 5 ottobre e giovedì 23/30 settembre e 7 ottobre dalle 
15.30 alle 16.30 per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle 19.30 per quelli delle 
11.30. Totale 8 incontri. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  - settembre 

 
XXV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 18 settembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Sacramento della 

Confermazione per gli adulti con 
Mons. Arcivescovo - Annina 

 
Domenica 19 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Battesimo diChloe 

Riccardi – Giuliano Angelucci 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Mario Bruscoli (trig.) – 

Lorena Bezziccheri – Antonella 
De Letteriis 

 
Lunedì 20 settembre –  
S. Andrea KimTaegon, Paolo 
ChongHasang e compagni 
martiri 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Martedì 21 settembre –  
S. MATTEO APOSTOLO 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 22 settembre  
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Giovedì23 settembre –  
S. Pio da Pietrelcina, 
sacerdote 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Venerdì24 settembre –  
S. TERENZIO, VESOVO E 
MARTIRE 
PATRONO DELLA DIOCESI E 
DELLA CITTA’ DI PESARO 
Ore 8.30  S. Messa del Patrono 
 
XXVI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Sabato 25 settembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  25° di matrimonio di 

Giuseppe e Monica Palestra – 
Anna Cenciarini -  Luigi e Rosa – 
Domenico Ottaviani e Maria 
Borghi 

 
Domenica 26 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giuliano, Vito e Anita 

Paci; Dante, Emilia, Pino e 
Severino Ridolfi 

Ore 11.15 Messa per il popolo– 
Caterina Montanari 

Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  

SAN TERENZIO 
Secondo la tradizione, S. Terenzio era o-
riundo della Pannonia (ora Ungheria). Per 
sfuggire la persecuzione romana, partì 
approdando alle rive del mare Adriatico. 
Dopo diverse vicende, avviatosi per andare 
a Roma, venne ucciso per la sua fede cri-
stiana, in una località, detta acqua mala, 
vicino Pesaro, probabilmente verso il 251. 
Riguardo al luogo del suo martirio, 
un’antica tradizione lo colloca nei pressi 
della Badia di S. Tommaso in Foglia, allora 
sul confine fra Pesaro e Urbino. Tale tradi-
zione è avvalorata dall’esistenzain quel 
luogo, di una polla perenne di acqua sulfu-
rea, chiamata "l'acqua di S. Terenzio”, 
ritenendosi che ivi fosse stato gettato il suo corpo dopo il martirio. La polla non 
esiste più, perché il vallone fu riempito. 
Lo storico Teofilo Betti,afferma che il corpo di Terenzio fu seppellito dal vescovo 
S. Florenzio fuori della città, probabilmente vicino a Caprile, anticamente  chiama-
ta“Valle di S. Terenzio”.Poi le sue reliquie furono portateprima nella basilica di S. 
Decenzio, primitiva cattedrale, come l'affresco del patrono, tuttora esistente, 
sembra dimostrare. Poi, verso la metà del VI secolo, furono trasferite nella cripta 
della nuova Cattedrale, quella attuale, eretta dal vescovo Felice. 

SAN TERENZIO 
Venerdì 24 è la solennità di San Teren-
zio, vescovo e martire, patrono della città 
e della diocesi di Pesaro. La S. Messa in 
chiesa sarà celebrata al mattino alle 
8.30, perché poi il pomeriggio siamo 
invitati in Cattedrale alle 17.30 per i 
Vespri e alle 18.00 alla solenne Mes-
sa pontificale presieduta da Mons. Arci-
vescovo. La processione anche 
quest’anno non si svolge.  
 

***** 
 

GRAZIE VOLONTARI! 
Sabato 11 settembre alla Coop di Mon-
tecchio sono stati raccolti dai nostri vo-
lontari 180 quaderni ,77 confezioni di 
penne e matite e tanti altri articoli di 
cancelleria.Il materiale è stato donato e 
servirà per i bambini del servizio aiuto 
compiti presente in parrocchia. Come 
dice Papa Francesco: ”Educare è un atto 
d’amore, è dare vita!”. Grazie a Coop che 
ci ha dato la possibilità,grazie ai volontari 
e grazie ancora di più, a chi donato! Per il 
servizio di aiuto compiti siamo in cerca di 
nuovi volontari. Grazie. 

CRESIMANDI ADULTI 
Sabato 18 settembre alle ore 18.00 
ricevono il sacramento della Confer-
mazione gli adulti che hanno fatto il 
percorso di preparazione quest’anno: 
Donato Esposto, Francesca Stabile, 
Luana Mancini, e Sara Falconi. Li ac-
compagniamo con la preghiera. 
 

***** 
CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio pastorale della parrocchia è 
convocato per martedì 20 settembre 
alle ore 21per organizzare il rinnovo 
del consiglio stesso;per riprendere le 
proposte emerse nella giornata comuni-
taria; per programmare il nuovo anno 
pastorale; per parlare della festa del 
Crocifisso, della proposta di aprire la 
sala bar dell’Oratorio e delle iniziative 
per il tempo del creato.  
Chiunque avesse delle proposte o ri-
chieste può farle pervenire. Grazie. 

 
***** 

INCONTRO GENITORI COMUNIONE 
MERCOLEDI’ 22 settembre alle ore 
21 i genitori dei bambini che riceveran-
no la I Comunione, sono invitati 
all’incontro con don Marco per un ap-
profondimento del sacramento e per i 
dettagli pratici. 


