
 

 

NON COMPRENDEVANO LE TUE PAROLE 
 

Anche noi, come i tuoi amici, a volte  
facciamo fatica a capire le tue scelte.  

Ci sembra assurda la strada  
che hai percorso per salvare l'umanità.  

Certo, come avresti potuto dire: «Beati i miti» 
se avessi reagito alla violenza con la violenza, 

pur per legittima difesa?  
Come avresti potuto dire:  

«Il vostro parlare sia sì, sì; no, no» 
se avessi risposto a Pilato: «Non sono io il Messia»? 

Come avresti potuto dire:  
«Beati i perseguitati per causa della giustizia» 
se fossi fuggito in attesa di un clima migliore? 

Come avresti potuto dire:  
«Amate i vostri nemici» 

se avessi lanciato maledizioni o lamentele contro i tuoi carcerieri? 
Come avresti potuto dire:  

«Perdonate e sarete perdonati» 
se non avessi chiesto perdono per chi ti giustiziava?  
La strada della coerenza chiedeva amore e verità 
e portava all'accettazione della libertà dei potenti, 

anche quando si tingeva di malvagità.  
Era l'unica strada per dimostrare  

che chiunque avrebbe potuto portarti via la vita terrena,  
ma non l'eternità.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il segreto della pace  
  
Qual è il segreto di una comunità dove si vive nella pace, nella 
tolleranza, nella condivisione? Come fare a evitare liti e guerre, 
invidie e insoddisfazioni? Quanto il mondo ne avrebbe bisogno!  
Eppure la ricetta c’è, ed è infallibile: parola di Cristo, 
comprovata dalla sua vita. «Se uno vuol essere il primo, sia 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
Prima di puntare il dito contro capi e governanti, guardiamo alle 
persone o ai piccoli gruppi che abbiamo facoltà di guidare. 
Davvero abbiamo a cuore il bene degli altri, a costo di venire 
prima del nostro? Davvero cerchiamo di essere imparziali e 
giusti verso tutti? Davvero siamo sinceri e trasparenti, perché 
nessuno possa recriminare o sentirsi svilito dalle nostre scelte? 
Davvero la mitezza è la nostra cifra e saremmo disposti a 
rimettere il nostro mandato senza turbamenti, convinti che il 
nostro valore sta nello spirito di servizio e non nell’avanzamento 
di carriera e nell’apprezzamento altrui? 
«Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete 
perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni». 
Sagge parole di san Giacomo, che valgono nei confronti degli 
altri, della vita e di Dio. Basterebbe prendere un bambino e 
accogliere la sua testimonianza: è spontaneo, sincero e  gene-
roso;  non entra in competizione ed è felice quando gli altri sono 
felici. Non smette mai di chiedere, ma ciò che è indispensabile. 

2525ªª  settimana del settimana del 
Tempo ordinarioTempo ordinario  

 

19-25 settembre 2021 

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Realizzato dall'ONG spagnola Acción contra el Hambre (= Azione 
contro la fame) e visto da milioni di persone, il video «Un 
esperimento fra bambini», tradotto in italiano e pubblicato dal 
canale youtube cattolico «È il Cielo che Regge la Terra», mostra 
come alcuni bambini che hanno ricevuto un toast come merenda 
siano disposti spontaneamente a condividerlo con chi è vicino ed è 
rimasto senza. Un testo in sovraimpressione ci ricorda che «in un 
mondo dove c'è la possibilità di alimentare il doppio della sua 
popolazione, milioni di bambini continuano a morire ogni anno per 
malnutrizione acuta. Dovremmo imparare (dai bambini!)».  

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 

 

 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Venticinquesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 
25ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Sap 2,12.17-20; Sal 53 (54); Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole 
essere il primo, sia il servitore di tutti. 
R Il Signore sostiene la mia vita. 

19 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

Ss. Andrea Kim Taegŏn e Paolo Chŏng Hasang e 
compagni (m) 
Esd 1,1-6; Sal 125 (126); Lc 8,16-18 
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra 
veda la luce. R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  

20 
LUNEDÌ 

 
LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

 S. Matteo, evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

21 
MARTEDÌ 
LO Prop 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6  
Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire 
gli infermi.  
R Benedetto Dio che vive in eterno. 

22 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Pio da Pietrelcina (m) 
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, 
del quale sento dire queste cose? 
R Il Signore ama il suo popolo. 

23 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

Ag 1,15b-2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto.  
R Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. 

24 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

Zc 2,5-9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano 
timore di interrogarlo su questo argomento. 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

25 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-
48. Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è 
motivo di scandalo, tagliala. 
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

26 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 
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