
LA PAROLA 
«Sedutosi, chiamò i Dodici e disse 

loro: “Se uno vuole essere il primo, 
sia l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti”» (Mc 9,35).  

 
Gesù e i Dodici sono 

costantemente accanto; stanno 
condividendo un viaggio e un 
percorso; trascorrono insieme tutte 
le ore del giorno. Risulta assurdo, 
quindi, il verbo utilizzato da Marco: 
‘chiamò’. Stavano già conversando 
tra di loro; perché questa 
precisazione? Perché Gesù è 
costretto a ‘chiamarli’? La risposta è 
facilmente reperibile, se accettiamo 
la sfida di essere lettori di questo 
vangelo, itineranti anche noi nel 
cammino verso Gerusalemme: tra i 
discepoli e Gesù si è creata una 
distanza abissale. Lui annuncia un 
destino di umiliazione e di morte; 
loro cercano i posti d’onore, il 
primato e la gloria. Il Signore segue 
una direzione di abbassamento e 
servizio; i Dodici vogliono salire in 
alto, e si chiedono chi sia il più 
grande all’interno del gruppo.  

Il brano che la liturgia ci propone 
in questa XXV domenica del Tempo 
Ordinario è disseminato di dettagli 
intriganti.  

Questa discussione segreta tra i 
discepoli (che di fatto Gesù sente, 
ma non approva) era avvenuta 
“lungo la strada”; il testo ribadisce 
per due volte questa indicazione di 
luogo. La strada, nella parabola del 
seminatore, è il primo spazio in cui 
viene seminata la parola di Dio; ma 
il diavolo disperde il seme buono e 
diffonde la logica disumana del 
potere violento, che opprime e 
ferisce.  

Altro passaggio interessante: 
Gesù prende un bambino e lo 
colloca “in mezzo”. Questa nei 
vangeli è la posizione del Maestro; e 
il bambino viene abbracciato da lui, 
perché chiunque si ritenga un 
cercatore di Dio, lo potrà trovare 
soltanto lì, dove ci sono i piccoli, i 
poveri, i deboli, i bisognosi, quelli 
che non hanno diritto di parola. E la 
chiesa, simbolicamente indicata nel 
testo attraverso un altro spazio (la 
“casa”, dentro la quale il Cristo ‘ri-
chiama’ continuamente i suoi 
apostoli), ritrova in ogni epoca la 
sua identità seguendo le orme del 
Messia crocifisso, sporcandosi le 
mani e i piedi in queste dinamiche 
evangeliche di umiltà, tenerezza e 
dedizione. 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro della Sapienza (2,12.17-20) 

[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo 
e si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge 
e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza 
e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
Condanniamolo a una morte infamante,  
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 

 
Salmo 53 - Il Signore sostiene la mia vita. 

Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. 

Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. 

 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo (3,16-4,3) 

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di 
cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, 
mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per 
coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. 

Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse 
dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri 
e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; com-
battete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete per-
ché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 

voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava 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 risorgerà». Essi però non capivano queste parole e 
avevano timore di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate di-
scutendo 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’ultimo 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 acco-
glie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 



SCUOLA FORMAZIONE TEOLOGICA INTERDIOCESANA 
 

Prolusione: martedì 28 settembre 2021 ore 20.15 - 21.00 - Prof. Luigi Villanova 
Inizio corsi: martedì 28 settembre ore 20.15; giovedì 30 settembre ore 9.00 
 

Perché una scuola di formazione teologica? 
Per aumentare la consapevolezza di quanto crediamo ed essere “pronti sempre 

a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi" (1Pt 3,15). 
Perché il servizio in parrocchia, nelle associazioni, nell’annuncio, possa essere 

più qualificato e coinvolgente. 
 

Cosa propone la scuola 
 Un cammino completo in quattro anni (otto corsi fondamentali e otto corsi 

specialistici). Un diploma in Cultura teologica certificherà l’impegno di fre-
quenza e i relativi esami. 

 Un cammino di frequenza di alcuni corsi che interessano, corso singolo o 
gruppi di corsi della stessa area. Possibilità questa più flessibile per chi è in 
ricerca e non può frequentare, per motivi di tempo, di famiglia o di 
“professione” l’itinerario completo. 

 

Com’è strutturata la scuola 
 Per ogni trimestre, sono avviati 2 corsi fondamentali (il martedì sera e il giove-

dì mattina) e 4 moduli (il martedì sera e il giovedì mattina). 
 È garantita una ciclicità dei corsi fondamentali sia per la sera come per il mat-

tino, in modo da offrire a tutti la possibilità di una formazione completa. 
 

Aspetti organizzativi 
Giorni e orari delle lezioni: Martedì sera dalle 20.15 alle 22.00 
Giovedì mattina dalle 9.00 alle 11.00 
Iscrizioni: Presso la segreteria della Scuola: nei giorni di lezione (martedì 19.30 – 
22.00 e giovedì 08.30 – 11.00). Al momento dell’iscrizione sarà richiesto un contri-
buto in base ai corsi scelti. 
Sede: Scuola di Formazione Teologica c/o Centro Giovanile – Piazzale Cadorna 34/A 
36061 Bassano del Grappa (VI) - (con possibilità di parcheggio) 
Direzione: Preside: don Massimo Frigo; Direttore: don Andrea Guglielmi 
Info: Segreteria del centro giovanile 0424 522482 
sito: www.centrogiovanilebassano.it - Segretaria: Luisella Rizzolo 329 9789614 
e-mail: formazioneteologicaba@gmail.com 
Sito diocesi di Vicenza: www.diocesi.vicenza.it 
 

Corsi 2021/2022 
 

Martedì ore 20.15 -22.00 - 1° trimestre (28.09 – 21.12) 
 

 Davvero quest’uomo. Antropologia teologica 
 Prof. Luigi Villanova - Corso fondamentale (28.09 - 21.12 eccetto il 2.11) 
 I nuovi movimenti religiosi in Occidente: sfide e stimoli al cristianesimo di oggi 
 Prof. Luca Lucatello - Modulo specialistico (28.09 - 9.11 eccetto il 2.11) 
 Dante e il santo viaggio 
 Prof. Gian Battista Sandonà e Gianluca Padovan 
 Modulo specialistico (16.11 - 21.12) 

 

2° trimestre (18.01 – 5.04) 
 Pentateuco e Libri storici 
 Prof. Giuseppe Casarin - Corso fondamentale (18.01 - 5.04) 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

18 - 25 SETTEMBRE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 18 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 19 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 20  8.30  8.30 

Martedì 21 8.30  8.30  

Mercoledì 22  19.00   8.30 

Giovedì 23 8.30    

Venerdì 24   8.30  

Sabato 25 18.30 18.30 18.30 18.30 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

 Chiesa di uno, chiesa di alcuni, chiesa di tutti: la sfida della ministerialità 
 Prof. Dario Vivian - Modulo specialistico (18.01 -22-02) 
 Amore e salvezza nella fragilità: il libro di Ester 
 Prof. Davide Viadarin - Modulo specialistico (1.03 - 5.04) 

 

Giovedì ore 9.00-11.00 - 1° trimestre (30.09 – 16.12) 
 Un libro da aprire. Introduzione alla Scrittura 
 Prof. Davide Viadarin - Corso fondamentale (30.09 - 16.12) 
 Il mondo nelle mani di Dio e nelle nostre mani 
 Prof. Matteo Pasinato - Modulo specialistico (30.09 -04.11) 
 Alcune tematiche di storia della Chiesa del XX secolo 
 Prof. Francesco Gasparini - Modulo specialistico (11.11 -16.12) 

 

2° trimestre (20.01 - 7.04) 
 Culmine e fonte. Liturgia dei sacramenti 
 Prof.ssa Francesca Leto - Corso fondamentale (20.01 - 7.04) 
 Lettura del Corano 
 Prof. Gianluca Padovan - Modulo specialistico (20.01-24.02) 
 Essere - nel mondo: contributi filosofici alla riflessione sulla condizione umana 
 Prof. Roberto Tommasi - Modulo specialistico (3.03 -7.04) 
 

TEATRISSIMO 
 

Giovedì 23 settembre alle ore 21.00 in Sala Da Ponte riprende la rassegna 
“Teatrissimo” con lo spettacolo Giro Giro Mondo. 
 

CENTRI ASCOLTO DELLA CARITAS UNITÀ PASTORALE  
 

Orari e luoghi: Centro Giovanile: lunedì dalle 9.00 alle11.00; San Vito: martedì dalle 
15.30 alle16.30; San Leopoldo: lunedì dalle 15.30 alle 16.30.  
La distribuzione alimentare in Viale delle Fosse viene fatta il martedì e il giovedì 
mattina dalle 8.30 alle 11.00.  

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

