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Parrocchia di Gesù Buon Pastore 
Via T. Minio 19 - 35134 Padova . 

tel. 049.610.323 — cell. del Parroco 338 548 8640 

E-mail - gesubuonpastore@diocesipadova.it 

    XXV Domenica del T.O.  anno (B) 

Mc. 9,30 - 37 

           19 Settembre  

2021 

Sommario: 

La Parola  di Dio 

Vita  della  Comunità 

Agenda Parrocchiale 

 

 

           L'insegnamento di Gesù:  
        “Chi vuol  essere primo sia   
                     servo di tutti” 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Inse-
gnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorge-
rà». Essi però non capivano queste parole e avevano ti-
more di interrogarlo. 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 
discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ulti-
mo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non acco-
glie me, ma colui che mi ha mandato».  

Oggi la sorgente della Scrittura consegna ai credenti un messaggio luminoso: Gesù, nel vangelo, 
afferma che "viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno". Un simile discorso ri-
chiama certamente l'annuncio della sua passione e morte: nel suo sangue si compie l'unione del 
mondo divino con quello umano. San Marco, effettivamente, non coniuga il verbo "venire" al 
passato, bensì al presente ("viene"), proprio per ribadire che Dio, in Gesù di Nazaret, è vicino, 
impegnato, nelle vicende del mondo; ancora, è sempre sollecito a risanare i cuori afflitti dalle an-
sie quotidiane, a mostrare ai peccatori che la storia non ha un destino oscuro, avvolto nelle ma-
glie del dolore e dell'ignoto: è riscritta nel Suo nome; ora ha una speranza, la dimora eterna per 
tutti. Però, come i discepoli , anche noi, a volte, necessitiamo di una testimonianza concreta, tale 
da non farci rimanere nel dubbio della scelta, oppure nel pericolo di sviare i pensieri verso argo-
menti estranei al cristianesimo. Meditando la Parola, infatti, ci accorgiamo che Gesù viene incon-
tro ai nostri discorsi approssimativi  e con la Sua presenza, la Sua parola, ristabilisce la verità, ci 
proclama la salvezza. Il Signore Gesù, allora, non richiama l'uomo unicamente per destarlo dal 
sonno del peccato: la manifestazione del suo cammino verso il Calvario, cui ogni uomo, libera-
mente, può accodarsi per ricevere la vera vita, disvela pure il codice che regola la nostra vita di 
fede. San Marco, a riguardo, racconta che Egli prese un bambino e "lo pose in mezzo a loro". E 
disse: "chi accoglie uno solo di questi nel mio nome, accoglie me". Il bambino rappresenta la mi-
tezza dell'Eterno, la sollecitudine accennata in principio; mentre l'accoglienza dettata dal Signore 
ai discepoli, diviene appello per ciascuno di noi ad imitarlo, a vivere secondo la dolcezza e la pu-
rezza di un bambino. Un episodio viene in nostro aiuto. Si narra che Gesù abbraccia il bambino: 
ciò dimostra che il cristianesimo è relazione, risposta della creatura al dialogo intrapreso dal Dio 
personale; però, è altresì relazione con tutti i fratelli. Vivere Cristo, accoglierlo, significa, dunque, 
non privare i fratelli della nostra disponibilità all'ascolto, all'aiuto. A questo punto si coglie il col-
loquio di Gesù con i discepoli: "se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo e il servitore di tutti". Il 
Maestro dice che per servirlo, non bisogna sentirsi superiore agli altri solo perché nella comunità 
credente si occupa un posto di rilievo; ne tantomeno dice di vivere privi di stima: "il servitore di 
tutti", il discepolo che cammina dietro il Maestro, è colui che, nelle difficoltà delle responsabilità 
e nelle gioie di una vita spesa per il Suo nome, nelle prove dell'esistenza, trova quell'ambito (la 
relazione), primo o secondo non importa, in cui gioca la sua identità e dignità di figlio di Dio.  



            appuntamenti della Comunita’                       INTENZIONI DELLE S. MESSe 
Dom. 19  ore   8.00 +   
                 ore 10.30 +  Gennaro 
                 ore 18.30 +   
Lun. 20  ore  7,30 +   
                 ore 18.00 +  Piergiorgio 
Mar.    21  ore   7.30 +   
                 ore 18.00 +   
Mer.    22  ore   7.30 +   
                 ore 18.00 +   
Gio.     23  ore  7.30 +   
                 ore 18.00 +   
Ven.    24  ore 7.30  +Don Luigi - Luciano - Alberta 
                 ore 18.00 + Giuliano  
Sab.      25 ore  7,30 +  
                 ore 18.30 +  Flavio 

Dom. 19: XXV Domenica T.O. 
ore   8,00  S. Messa 
ore 10,30 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa 

Lun.   20 : S. Andrea Kim 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa  
ore   17,15 S. Rosario e Vespri  
ore   18,00  S. Messa   
            

Mar.    21 : S. Matteo apostolo 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore   17,15 S. Rosario e Vespri  
ore 18,00  S. Messa   
  

Mer.  22: S. Maurizio martire 
ore  7,15  Lodi 
ore  7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  
   

Gio.   23: S. Pio da Pietrelcina 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  

Ven. 24 : B.V. Maria della Mercede 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  
  

Sab.   25: S. Cleofa 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  18,00  S. Rosario   
ore  18,30  S. Messa  

   

  Domenica ore 

10,30 

Celebrazione di  

ringraziamento per 

 il 40° anniversario 

 di ordinazione                         

sacerdotale di  

    P. Eros Borile    nuovo Provinciale  

  della Provincia centro nord Italia S. Antonio. 

 

 
 

       Giovedì 23 si gioca al 
             BURRACO 

               ore 16.00   
Vi aspettiamo numerosi in 

Centro Parrocchiale con le    
dovute regole anti covid 
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I ragazzi del tempo di fraternità della nostra 

Parrocchia avrebbero piacere di condividere 

con la comunità i ricordi della bellissima setti-

mana passata in montagna al campo scuola. 

Per chi vuole vi aspettano nella palestra della 

parrocchia sabato 25 settembre alle ore 20,45 

per iniziare la proiezione delle foto alle ore 

 


