
LA PAROLA 
«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”» (Mc 9,39).  

 

L’apertura del cuore e della mente 
che Gesù consegna ai suoi discepoli 
è il regalo più bello in un tempo 
come il nostro. Il Maestro ha a cuore 
la formazione di un piccolo gruppo 
di apostoli che non dovranno 
assomigliare ai “talebani”. I Dodici 
hanno una reazione violenta quando 
vedono un uomo che compie 
miracoli nel nome del Signore; il 
motivo di questo furore è 
chiarissimo: “lui non è dei nostri”. I 
fondamentalisti si trovano a tutte le 
latitudini e in ogni esperienza 
religiosa.  

Personalmente ritengo 
allarmante la chiusura mentale che 
si sta diffondendo tra i cosiddetti 
‘cattolici’, come se il cristianesimo 
fosse l’identità di un gruppo 
arroccato e militante che si 
contrappone al mondo. Gesù aveva 
ben altro per la testa: il Regno di Dio.  

La notizia che un uomo si è 
lasciato ispirare dalla grammatica 
dei suoi gesti e delle sue parole per 
fare del bene agli altri, lo riempie di 
gioia.  

Questo illustre sconosciuto aveva 
trovato la forza di scacciare i 
demoni. È questo il vangelo, il Regno 
di Dio: la rinascita di uomini e donne 
che sradicano dal cuore gli spiriti 
cattivi e resistono all’opera del 
divisore, il quale cerca in tutti i modi 
di scatenare la guerra, dentro e fuori 
di noi.  

L’ostilità dei primi discepoli 
provoca adesso ogni forma 
comunitaria e associativa: quante 
fazioni si possono creare oggi, anche 
all’interno di una città estremamente 
vitale come Bassano? Quali sterili 
competizioni tra i gruppi e i soggetti 
impediscono alla rete sociale di 
essere efficace nell’aiutare i più 
fragili? E all’interno delle nostre 
parrocchie, quali muri o barriere 
impediscono l’accesso all’assemblea 
dei discepoli, dove ancora 
potrebbero risuonare parole di vita 
per i nuovi cercatori di Dio, assetati 
di spiritualità? Non conviene aver 
fretta di rispondere a queste 
domande; conviene piuttosto 
lasciare che il vangelo contagi il 
nostro corpo, come era accaduto a 
quel tale, di cui nulla sappiamo. 
Sappiamo soltanto che aveva 
imparato ad essere un uomo 
liberante. Come Gesù.  

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro dei Numeri (11,25-29) 

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spi-
rito 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 adole-
scenza, 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!». 

 
Salmo 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; 
allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. 

 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo (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. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scac-

ciava demòni 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 sie-
te di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 



CAPITOLO GENERALE SUORE DIVINA VOLONTÀ 
 

Il 18 settembre 2021 abbiamo concluso il nostro XXVI Capitolo Generale.  
A ciascuno giunga il nostro “Grazie!” riconoscente per la preghiera e la fraterni-

tà.  
Ritorniamo alle nostre comunità come piccoli semi generativi, perché cresca la 

vita nella condivisione dei pani che il Signore ancora ci dona.  
Il nuovo governo generale è così composto:  
 suor Luiza Cardoso Pereira, superiora generale;  
 sr Giuliana Tosetto, sr Lucia Scerra, sr Lucie Madjélé Aïssatou, sr Monica del 

Socorro Benavides: consigliere generali;  
 Suor Giordana Bertoldi: economa generale.  
Il sostegno di tante persone continuerà ad esserci di aiuto, perché “unite a Gesù 

nel suo atteggiamento di filiale adesione alla volontà del Padre, mettiamo tutta la 
nostra vita a servizio del disegno che Dio ha su di noi e sulla storia” (C 9).  

 

Suore Divina Volontà - Via B. Giovanna, 90 – Bassano del Grappa 
 

SCUOLA FORMAZIONE TEOLOGICA INTERDIOCESANA 
 

Martedì 28 settembre 2021 in Centro Giovanile alle ore 20.15 il Prof. Luigi Villanova 
terrà la prolusione di inizio anno della Scuola di Formazione Teologica. 
 

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. 
 

Aspetti organizzativi 
Giorni e orari delle lezioni: Martedì sera dalle 20.15 alle 22.00.  
Giovedì mattina dalle 9.00 alle 11.00.  
Inizio corsi: Martedì 28 settembre ore 20.15; giovedì 30 settembre ore 9.00. 
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 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio 
per lui che gli venga messa al collo una macina 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 Geènna, 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 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te en-
trare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nel-
la Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

15 SET - 2 OTT S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 25 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 26 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 27  8.30  8.30 

Martedì 28 8.30  8.30  

Mercoledì 29  19.00   8.30 

Giovedì 30 8.30    

Venerdì 1   8.30  

Sabato 2 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.  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 1 ottobre alle ore 20.30 adorazione eucaristica nella chiesa di San Vito. 
 

50° DI MATRIMONIO 
 

Sabato 2 ottobre alle ore 11.00, chiesa S. Leopoldo, S. Messa per il 50 esimo anni-
versario di matrimonio di Bruno e Rosella Minisini. 
 

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.  
 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
 

Sala Martinovich: Il silenzio grande  
Villa Primic, un tempo lussuosa dimora, ora scricchiolante magione che sembra uscita da 
un racconto di fantasmi, è stata messa in vendita. Una decisione dolorosa, presa dalla si-
gnora Primic, Rose, e condivisa a dai due eredi della fortuna dilapidata della famiglia, Massi-
miliano e Adele: l'unico che non è affatto contento è il capofamiglia, Valerio, che scoprirà di 
non aver mai davvero conosciuto i suoi cari e, forse, nemmeno se stesso, fino a raggiungere 
l’amara consapevolezza che vivere non significa essere vivi.  
Sabato 25 alle ore 21.00; domenica 26 alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00; 
martedì 29 e mercoledì 29 alle ore 21.00. 
 

Sala J. Da Ponte: Teatrissimo 
Continua la rassegna “Teatrissimo”. Giovedì 30 settembre alle ore 21.00 sarà in 
scena lo spettacolo El boteghin dei sogni - compagnia “Teatrino delle pulci”. 

 

Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online su sale.centrogiovanilebassano.it 

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

