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XXVI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
In quel tempo, Gio-
vanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo 

visto uno che scacciava de-
mòni nel tuo nome e voleva-
mo impedirglielo, perché non 
ci seguiva». Ma Gesù disse: 
«Non glielo impedite, perché 
non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e su-
bito 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 ri-
compensa. 
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 en-
trare nella vita con una mano 
sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuo-
co inestinguibile. E se il tuo 
piede ti è motivo di scandalo, 
taglialo: è meglio per te en-
trare 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 re-
gno 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».  

(di p. Ermes Ronchi osm) 
Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa mira-
coli, ma che non è iscritto al gruppo; che migliora la vita delle 
persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, viene bloccato. 
E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teolo-
go fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore 
piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il 
mondo se non sei dei nostri!». La forma prima della sostanza, l'i-
scrizione al gruppo prima del bene, l'idea prima della realtà! Inve-
ce Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi 
gli riferisce di due che non sono nell'elenco eppure profetizza-
no: magari fossero tutti profeti... 
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e 
molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro sco-
po non è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere il 
bene; aumentare il numero di coloro che, in molti modi diversi, 
possano fare esperienza del Regno di Dio, che è gioia, libertà e 
pienezza. È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della 
bontà della fede non sta in una adesione teorica al “nome”, ma 
nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chi-
unque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, sere-
namente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversa-
mente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si 
appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli per 
far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a 
«stare accanto a loro, sognando la vita insieme» (Evangelii gau-
dium, 74). Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà 
la sua ricompensa. Un po' d'ac-
qua, il quasi niente, una cosa così 
semplice e povera che nessuno ne 
è privo. 
Gesù semplifica la vita: tutto il 
vangelo in un bicchiere d'acqua. 
Di fronte all'invasività del male, 
Gesù conforta: al male opponi il 
tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: 
il peggio non prevarrà. Mosè e Ge-
sù, maestri della fede, ci invitano 
a non piantare paletti ma ad ama-
re gli orizzonti, a guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accam-
pamento umano, a tutta la strada da percorrere: alzate gli occhi, 
non vedete quanti semi dello Spirito volano dappertutto? Quante 
persone lottano per la vita dei fratelli contro i démoni moderni: 
inquinamento, violenza, fake news, corruzione, economia che uc-
cide? E se anche sono fuori dal nostro accampamento, sono co-
munque profeti. Sono quelli che ascoltano il grido dei mietitori 
non pagati (Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò 
che riguarda l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei 
nostri e noi siamo di tutti. 
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FESTA DEL SS. CROCIFISSO 
Giovedì 30 settembre alle ore 21.00 LITURGIA PENITENZIALE con 
confessioni individuali 
Venerdì 1 ottobre alle ore 21.00 CONCERTO “La potenza della musica”. 
Organo: Cesare Donati, Arpa: Linda Rugoletti 
Sabato 2 ottobre dalle 16 alle 18 Confessioni 
Domenica 3 ottobre ore 9.30 e 11.30  
    S. Messa della Cresima 
Mercoledì 6 ottobre ore 21 Veglia di preghiera sul “Tempo del creato” 
con animatori del “Circolo Laudato Sì” di Pesaro 
Venerdì 8 ottobre ore 21.00 Esecuzione della “Petite Messe 
Solennelle” di Gioachino Rossini con i solisti e il “Coro S. Ermete” di Ga-
bicce Mare 
Sabato 9 ottobre dalle 16 alle 18 Confessioni 
Domenica 10 ottobre ore 9.30 e 11.30  
    S. Messa della I Comunione 
Ore 16 S. Messa e processione col SS. Crocifisso 
(per le vie: XXV aprile, Mameli, Indipendenza, F.lli Cervi, Amendola, Ros-
selli, della Libertà, piazza della Repubblica. Si prega di adornare le case) 
Ore 17.30 Rinfresco e Concerto del Corpo bandistico di Colbordolo. Pesca 
di beneficienza e animazione per bambini e ragazzi  
Ore 21.00 Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
settembre - ottobre 

 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - GIORNATA 
MONDIALE DEL MIGRANTE E 
DEL RIFUGIATO 
Sabato 25 settembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna Cenciarini - Luigi 
e Rosa - Domenico Ottaviani e 
Maria Borghi - Michele 
 
Domenica 26 settembre 
Ore 8.30 Vittorio, Emma e Teresa  
Ore 10.00 Def. famm. Paci, Ridolfi 

e Ciamaglia 
Ore 11.15 Messa per il popolo - 
Caterina Montanari (ann.) - 
Ringraziamento a S. Siro e  
S. Gennaro 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Tiziana Tombi 
 
Lunedì 27 settembre 
S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
Ore 17.30 S. Rosario. 
Ore 18.00 Palmina e Riccardo 
D’Emilio - Ercole e Lina Giangolini  
 
Martedì 28 settembre 
Beata Felice Meda, religiosa 
Ore 17.30 S. Rosario. 
Ore 18.00 Luciana, Evangelina e 

Francesco Bachiocchi 
 
Mercoledì 29 settembre 
SS. ARCANGELI MICHELE, 
GABRIELE E RAFFAELE  
Ore 17.30 S. Rosario. 
Ore 18.00 Domenico (Nico) Biagini 
(sett.) 
 
Giovedì 30 settembre   
S. Girolamo, sacerdote e 
dottore della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario. 
Ore 18.00 Giovanni Ondedei (sett.) 
- Celso, Saura e Gabriele Amadori 
 
Venerdì 1 ottobre   
S. Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della Chiesa 
Ore 18.00  
 
XXVII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Sabato 2 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Domenica 3 ottobre 
Ore 8.30  Marino, Maria e 
Maddalena - Vito e Liliana - Def. 
famm. Paci, Ridolfi e Ciamaglia  
Ore 09.30 S. Messa della Cresima 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 
Le diocesi della nostra Metropolìa, di Pesaro, Fano e Urbino, propongono a tutti 
coloro che vogliano approfondire la propria fede, un percorso di formazione teolo-
gica in due o quattro anni (A/B/C/D). L’anno A, introduttivo, si terrà nella sede di 
Fano, insieme all’anno D. Mentre a Pesaro si terranno gli anni B/C. I corsi, a parti-
re dal 5 ottobre, si tengono il martedì e il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00. 
La NOVITA’ di quest’anno è che ci saranno anche aule di partecipazione a distan-
za, tra cui qui a Montecchio in sala Eden nell’Oratorio. 
Informazioni e iscrizioni presso Villa Borromeo, via Avogadro 40 a Pesaro, 
chiamando i numeri: 0721/52109 o 338/3064497. Oppure scrivendo alla mail: 
segreteria@issrpesaro.it. Si può inoltre consultare il sito www.arcidiocesipesaro.it 
o la pagina Facebook: Scuola di formazione teologica. Diocesi di Pesaro, Fano 
e Urbino. 

UN PASTO AL GIORNO 
Sabato 25 e domenica 26 la Co-
munità Papa Giovanni XXIII, propo-
ne fuori dalla chiesa una raccolta 
fondi per sostenere i 7 milioni di pa-
sti all’anno, che la comunità offre in 
Italia e  in altri 40 paesi del mondo. 
Non avere più fame è solo il primo 
passo per la ricostruzione della di-
gnità della persona. 

***** 
VERSO I SACRAMENTI 
Proseguono gli incontri per i ragazzi 
della Cresima: lunedì 27 settembre, 
mercoledì 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, sempre il 3 ottobre.  
Per i bambini della Comunione: 
martedì 28 settembre e 5 ottobre e 
giovedì 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, il 10 ottobre. 

A FATIMA CON I “THE SUN” 
Dal 27 al 31 ottobre è possibile 
partecipare a un pellegrinaggio a 
Fatima, organizzato dalla rock 
band di Thiene (VI) i “The Sun”. 
Un pellegrinaggio “diverso” che si 
conclude con un concerto! Quota 
euro 950. Informazioni e adesioni 
a don Marco. 
 

***** 
 
 


