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La Preghiera 
Tante volte me lo sono chiesto, Gesù:  
non posso o non voglio accettare la croce 
come passaggio inevitabile  
per giungere alla risurrezione? 
È l'istinto di sopravvivenza 
che mi obbliga a rifiutare 
tutto ciò che ha il sapore 
del sopruso e dell'ingiustizia, 
quanto mette in pericolo 
la mia tranquillità, il mio benessere? 
È una questione di allergia spontanea  
verso ciò che presenta i connotati  
dell'umiliazione e del patimento?  
Ma non è del tutto naturale che eviti  
di muovermi coscientemente  
verso l'isolamento e l'insuccesso,  
verso la riprovazione e il fallimento?  
Perché dovrei andare incontro  
con i miei gesti e le mie parole  
a situazioni che prevedo penose,  
se non addirittura drammatiche? 
Come faccio ad accettare 
le piccole e grandi morti 
che costellano la vita di un discepolo fedele? 
Lo riconosco con franchezza, Gesù: 
la croce, ogni croce, mi spaventa. 
E mi sembra quasi assurdo 
che la vita debba passare 
attraverso ciò che ne è la negazione 
più evidente e terribile. 
Eppure è proprio questo che mi chiedi  
mentre io, proprio come gli apostoli,  
fantastico sui miei diritti di gloria  
e sui riconoscimenti che mi spettano. 

Domenica  23  Settembre  2018 
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

  Sicuramente qui non servo! Spegnimi! 

La raccolta tappi in plastica continua.  

  Circolo Culturale S. Vittore: 
NAPOLI: Ottobre/Novembre 

 
Avvisi 

 
 
Domenica 30 Settembre in Oratorio: 
  Ore 10,00-11,00 Iscrizioni Catechismo 
 
 

SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO,  
SIA L'ULTIMO E IL SERVO DI TUTTI 

L’Evangelista san Marco ci presenta il secondo annuncio della 
passione che il Maestro dà ai suoi discepoli.  
Egli sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo 
uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà.  
È il giusto perseguitato che si abbandona fra le braccia del 
Padre, il quale lo ascolta, viene in 
suo aiuto e lo libera dai suoi avver-
sari (I Lettura).  
Chi segue Gesù, è chiamato a con-
dividere il suo stile di vita all'inse-
gna dell'umile servizio, diventando 
servitore di tutti senza pretese, ac-
cogliendolo nella persona dei suoi 
fratelli più piccoli, rinunciando ad 
essere considerato il primo della 
classe, il migliore e il più grande 
nel mondo. 
Il Signore che in questa celebrazione eucaristica ci abbraccia e 
si mette al nostro servizio lavandoci i piedi come fece nell'ultima 
cena con i suoi discepoli, ci dia la forza del suo Santo Spirito per 
vincere le passioni che fanno guerra dentro il nostro cuore (II 
Lettura), e ci conformi a lui, mite ed umile di cuore, abilitandoci 
a donare la nostra vita per amore del Padre e dei fratelli, ab-
bracciando la nostra croce quotidiana con la tenerezza di un 
bambino.  



SETTEMBRE 2018 

Mercoledì  26 
Ss. Cosma e Damiano  

 
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 
Lampada per i miei passi,  
Signore, è la tua parola  

Lunedì  24 
 

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 
 

Il giusto abiterà sulla tua 
santa montagna, Signore  

Venerdì  28 
S. Venceslao  

Ss. Lorenzo Ruiz e compagni 
 

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
Benedetto il Signore,  

mia roccia  

 
 

Domenica  23 
XXV DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
 

Sap 2,112.17-20; Sal 53;  
Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37 

 
Il Signore sostiene la mia vita  

Domenica  30 
XXVI DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
 

Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; 
Mc 9,38-43.45.47-48 

 
I precetti del Signore  
fanno gioire il cuore  

ore    8,00   S. Messa   
 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Bollina Mariuccia - Domenico) 

ore    8,00   S. Messa   

ore   15,00  S. Messa  a Pairana (Def. Maria - Attilio) 
 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Uggè Attilio) 

ore    8,00   S. Messa   
 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Ferrari Pina, Attilio) 

ore    8,00   S. Messa   
 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Ferrari Gina, Francesco) 

ore    8,30  S. Messa   

ore   16,30  S. Messa prefestiva a Pairana  

ore   18,00  S. Messa  (Def. don Angelo Volpi - Vistarini Pietro e Fam. - 

     Leg. Gianoli Attilio) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Tino Frà - Visentini Uldino - Daccò Maria - 

 De Mori Maria - Daccò Alda - Fugazza Cesare (Amici Oratorio)) 

ore   10,00  S. Messa a Pairana  (Def. Felicita e Genitori - Pirola Luca) 

ore  11,15  S. Messa   

 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Marco Grossi e Fam.) 

ore    8,30   S. Messa   

 

ore   10,00  S. Messa a Pairana  (Def. Fam. Toson - Vanzetto) 

ore  11,15  S. Messa  (Def. Fam. Cerri - Gamba - Maddè) 

 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Fam. Galli, Bonardi) 

ore    8,00   S. Messa   

 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Faccioli Peppino - Bizzarro Michele) 

Martedì  25 
 

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118;  
Lc 8,19-21 

Guidami, Signore,  
sul sentiero dei tuoi comandi  

Giovedì  27 
S. Vincenzo de’ Paoli  

 
Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 

 
Signore, tu sei stato per noi 
un rifugio di generazione in 

generazione  

Sabato  29 
Ss. MICHELE, GABRIELE e 

RAFFAELE Arcangeli  
 

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-
12a; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore,  
grande è la sua gloria  


