
INFORMAZIONI 

Catechismo per genitori e figli la domenica 
Dall’inizio di Settembre abbiamo ripreso gli incontro di catechismo che 

hanno avuto un rallentamento durante l’estate. Ne ricordiamo i modi e i criteri: 
 

1- Il catechismo non è un corso che alla fine dà diritto a un diploma sotto 

forma di sacramento. Poi non ci si vede più.     La maggior parte si comporta 

così: fatto il Battesimo ci si vede alla Comunione, poi la metà arriva alla 

Cresima e poi basta: tutto finito. Poi si sposa in chiesa una piccola minoranza. 

Questa non è vita cristiana: è religiosità che nasce dalla paura di Dio: faccio il 

minimo per tradizione perché non si sa mai; non vorrei che Dio si arrabbi con 

me.   E questa idea siamo noi a metterla in testa ai figli! 
 

2- Gli incontri di catechismo sono appuntamenti per celebrare la domenica la 

nostra fede (Ricordati di santificare le feste) e capire a chi e cosa crediamo. 

Ci incontriamo genitori e figli alla Messa domenicale delle 10.00 e poi segue 

un tempo di conoscenza della nostra fede: la nostra fede va alimentata con la 

celebrazione e la conoscenza. Se i figli vedono che noi facciamo sul serio con 

il Signore allora possiamo sperare che i valori cristiani passino da una genera-

zione all’altra. Se il Catechismo diventa un obbligo (mandiamo i figli e noi ce 

ne infischiamo) i figli dicono: “Adesso vado in Chiesa perché sono piccolo e 

costretto, poi farò come fanno loro: non parteciperò più!”   E’ quello che 

accade.  Poi, senza principi e convinzioni cristiane … aspettiamoci di tutto.  
 

4- Il servizi parrocchiali sono riservati alle famiglie residenti nel territorio 

parrocchiale, che qui vivono. Qualche eccezione si fa, ma con seri argomenti.  

Si cresce nel proprio ambiente. Si devono mettere radici là dove si abita! 

INFORMAZIONI 

1.  Oggi ultimo giorno di prime comunioni per quest’anno. 

2. Cresime il 28 Ottobre alle ore 11.  Gli interessati si facciano vivi a   

    padre Davide. 

3. 20 Novembre: ordinazione diaconale di un parrocchiano. Cos’è? 

    Il sacramento dell’Ordinazione abilita a tre servizi: il vescovo al  

vertice di una comunità diocesana (una specie di provincia religiosa). 

Poi viene il presbìtero (prete) per la parrocchia e accanto viene il 

Diàcono (colui che sta accanto) con il compito di servire il popolo santo 

di Dio accanto al prete. Il diacono può essere celibe e transeunte 

oppure sposato con famiglia. Auguri al futuro diacono Gino Cappannini 

medico con famiglia e tre figli. 
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PARROCCHIA SAN CLETO  

26 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 26/9/2021 
 

CHI NON È CONTRO DI NOI È PER NOI ! 

 

INTRODUZIONE     Noi siamo Chiesa, cioè assemblea riunita dal Signore. Non siamo un 

gruppo fatto da una qualche autorità.  Lo Spirito di Dio, che guida la Chiesa, spira dove vuole e 
Dio suscita “figli di Abramo” anche dalle pietre.  Dio si fa sentire anche per mezzo di persone 
impensate.  Questo è il messaggio, il senso della prima lettura e spiegato da Gesù nel Vangelo. 
 Le persone importanti e ricche sono preferita da Dio?  La seconda lettura è spietata con questa 
gente; i ricchi e gli sfruttatori se la vedranno con Dio mentre noi li ammiriamo e li applaudiamo.       
Dunque: nessuno ha il monopolio di Cristo - Dio è libero – le nostre istituzioni sono sempre 
migliorabili.  Il migliore è colui che ascolta la parola del Signore e la vive servendo il prossimo. 

 

CANTO DI INIZIO 

- Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo il Signore ti guida:  Egli è sempre 
con te.    Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi. Cristo vive nell’uomo e 
cammina con noi  per le strade del mondo verso l’eternità. 
- Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva; allo Spirito Santo, fonte di 
carità.  Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi. Cristo vive nell’uomo e 
cammina con noi  per le strade del mondo verso l’eternità. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Ia Lettura   Dal libro dei Numeri  (Nm 11, 25-29) 

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo 
pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma 
non lo fecero più in seguito.      Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad 
e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla 
tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento.    Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: 
«Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla 
sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!».  
Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il 

Signore porre su di loro il suo spirito!».     Parola di Dio 
 

Salmo Responsoriale (18)   I precetti del Signore * fanno gioire il cuore. 

- La legge del Signore è perfetta, * rinfranca l'anima; 
- la testimonianza del Signore è stabile, * rende saggio il semplice. 

- Il timore del Signore è puro, * rimane per sempre; 
- i giudizi del Signore sono fedeli, * sono tutti giusti.  
- Anche il tuo servo ne è illuminato, * per chi li osserva è grande il profitto.  
- Le inavvertenze, chi le discerne? * Assolvimi dai peccati nascosti. 
- Anche dall'orgoglio salva il tuo servo * perché su di me non abbia potere;  
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- allora sarò irreprensibile, * sarò puro da grave peccato.  
             I precetti del Signore * fanno gioire il cuore.  

 

2a Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 5, 1-6)   
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre 
ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro 
argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le 
vostre carni come un fuoco.      Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario 
dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le 
proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra avete 
vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete 
condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza.           Parola di Dio. 
 

Alleluia.  La tua parola, Signore, è verità; consacraci nella verità. 

 

Vangelo: Dal vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48)     
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».  Ma Gesù disse: «Non glielo 
impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 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 ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli 
che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una màcina da mulino 
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare 
nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un 
occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue».        Parola del Signore  
 

CANTO ALL’OFFERTORIO 

A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino oggi noi ti offriam sull'altar. 
- Grano, diverrai vivo pane del cielo, cibo per nutrire l'alma fedel. 
- Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l'arsura del cuor. 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 

-  Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo 
   per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me. 

Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (bis) 

-  Come il pane che abbiamo spezzato era grano cresciuto nei campi 
   così unisci noi, sparsi nel mondo, in  un Corpo che sia solo per Te.  
-  Quell’amore che unisce te la Padre sia la forza che unisce i fratelli 
   Ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi. 
 
 

CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA 
 

1- Mosè, i settanta e i due “intrusi”. 

-Mosè è il “capo” ispirato da Dio e guida Israele dalla schiavitù alla libertà  

-I Settanta sono sottocapi ispirati da Dio e aiutano Mosè e il popolo 

-Mosè e i Settanta sono una specie di gerarchia costituita per il popolo 

-I due fuori “serie” non sono stati scelti con gli altri settanta, ma Dio li ispira a 

profetizzare, cioè ad annunciare la Parola di Dio, senza l’autorizzazione di 
Mosè.  Che dice: “magari fossero tutti profeti!”  

 

2. Gesù è passato in mezzo alle persone 
del suo tempo facendo del bene (guarigioni del corpo) e scacciando i demoni. 
(guarigione dello spirito) Là c’è uno che fa lo stesso. Cosa fare? 

-Gesù desidera che tutti facciamo del bene: “Chi non è contro di noi è per noi”. 

-Gesù insegna che anche la persona più piccola ed estranea, se fa qualcosa 
per amore e per il bene di altri, ha la sua ricompensa. 

-Gesù insegna che si deve lottare ad ogni costo contro lo spirito del male.  
Egli non vuole che facciamo cose assurde (ci tagliamo le mani o i piedi e che ci 
caviamo gli occhi), ma che lottiamo “ contro quei demoni ”  che portiamo nel 
cuore, nella mente e nelle opere, che ci spingono a fare il male e schiavizzano 
gli altri come la ricchezza e il potere.  

3. Chi fa il bene e chi fa il male Dio li conosce? 

-Tutti quelli che fanno il bene al prossimo sono conosciuti da Dio 

-Tutti quelli che fanno il male, chiunque siano, stanno sotto il giudizio di Dio: 
“gettati nella Geenna”. 
 

4. Chi sono i più esposti al giudizio di Dio? 

 

- Sono i ricchi -che non condividono le ricchezze per far star meglio gli altri 

       -che non aiutano, sfruttano il lavoro degli altri solo per se stessi. 
 

5. Per concludere: 
E’ vicino a Dio e realizza pienamente se stesso -  chi si presta ad 
annunciare la Parola del Signore senza pretese di ruolo e chi fa il bene anche 
al di fuori di qualsiasi organizzazione 
È lontano da Dio e dalla sua piena realizzazione 
 - chi se ne infischia della Parola del Signore 
 - chi non fa nulla per gli altri, anzi, li sfrutta, li froda e li sottomette. 
 
 

IMPARIAMO A MEMORIA DALLA BIBBIA 
 

1. Amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta 
la Tua anima e con tutta la tua mente. 
 

2. Amerai il prossimo tuo come te stesso. 
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