
Parrocchie Sant’Antonio di Padova e Sacro Cuore di Gesù 

 

19 settembre 2021 
 

25ª domenica 

del Tempo ordinario 
 

 

Elogio del servizio 
 

Immaginiamo un dirigente di un’azienda in crisi che sia obbliga-to a 

mettersi a fare l’inserviente; un professore che si adatti a farsi le foto-

copie e a pulire i locali della scuola; un presentatore tivù che passi a 
occuparsi di spettacoli di borgata o di oratorio... le definiremmo cer-

tamente carriere al contrario, e probabilmen-te saremmo quasi dispia-

ciuti per loro: «Poverini, non se lo meritavano!». Eppure certe profes-

sioni poco blasonate sono ancor più importanti di quelle altisonanti: 

nel momento in cui ci serve, quanto vorremmo un bravo e onesto i-

draulico, quanto è difficile trovare una badante a nostra misura...  

Sono passati duemila anni, ma questa è una delle idee di Gesù meno 

accolte dal pensiero comune: «Se uno vuole essere il primo, sia 

l’ultimo e il servitore di tutti». Anche il linguaggio tradisce gli stessi 

ministri del cristianesimo: pensiamo al “boccone del prete” o al signifi-

cato dello “stare da papa”.  

Papa Francesco ha provato a invertire la tendenza con piccoli gesti 
quotidiani, con la scelta di vetture e appartamenti ordinari, con l’umiltà 

di certi incontri da prete semplice tra la gente.  

Se vogliamo conformarci a Gesù, però, tocca a noi cambiare la menta-

lità. Essere più felici di un figlio onesto, serio, che non sta mai con le 

mani in mano, di uno che ha trovato il modo di vivere come un pascià, 

servito e riverito da tutti. Nella nostra vecchiaia e debolezza, proba-

bilmente, ci starà molto più vicino. 

 

 



PRIMA LETTURA 
Condanniamo il giusto a una morte infamante. 
 

Dal libro della Sapienza (Sap 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». 
Parola di Dio 
 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 53) 
 

R. 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. R. 
 

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

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. R. 
 

 
Seconda Lettura 
Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. 
 
 



Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 3,16-4,3) 
  
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sor-
ta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, 
poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, im-
parziale 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 vengo-
no 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; combattete e fate guerra! Non avete perché non 
chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare 
cioè le vostre passioni. 
Parola di Dio 
  

Alleluia, alleluia. 
 

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso 
della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. (Cfr. 2Ts 2,14) 
 

Alleluia. 
 
Vangelo 
Il Figlio dell'uomo viene consegnato.... 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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 di-
ceva 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 casa0., chiese loro: «Di che cosa sta-
vate discutendo 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 servito-
re di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse lo-
ro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e 
chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
Parola del Signore 
 



Settimana 19-26 settembre 2021 
AVVISI 

 
È stata annullata per questa domenica, causa previsioni meteo avver-
se, la prevista Festa dei popoli presso il Parco Santa Chiara. 
 

Questa domenica è Giornata nazionale di sensibilizzazione alle offerte 
per il sostentamento del clero diocesano. Essa vuole richiamare 
l’attenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle offer-
te che sono dedicate al loro sostentamento. 
Le offerte possono essere portate in canonica oppure in Curia dioce-
sana oppure per bonifico bancario o vaglia postale. Sui tavoli della 
chiesa trovate un depliant dedicato. 

 
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono 
di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno 
dell’attività pastorale dei circa 33.000 sacerdoti diocesani. Infatti da oltre 
30 anni questi non ricevono più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabili-
tà di ogni fedele partecipare al loro sostentamento. 
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 dioce-
si italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni 
nei Paesi del Terzo Mondo e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo 
una vita spesa al servizio agli altri e del Vangelo. 
L’importo complessivo delle offerte nel 2020 si è attestato sopra gli 8,7 mi-
lioni di euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra ancora lontana dal 
fabbisogno complessivo annuo che, nel 2020, è ammontato a 529,9 milioni 
di euro lordi, ma testimonia il desiderio di ripartire e di partecipare attiva-
mente alla vita della Chiesa. 
Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un riconoscimento da parte dei fe-
deli al grande impegno profuso dai sacerdoti nel difficile anno della pande-
mia. 

 
Ogni settimana, il martedì sera, alle 21:00 fino alle 21.45 preghiera si-
lenziosa in chiesa di Sant’Antonio (non mercoledì). 
 

Giovedì 23 settembre ore le 20:30 in sala polifunzionale di 
Sant’Antonio: Consiglio pastorale parrocchiale 
 

Sabato 25 settembre, alle 11:00 nella chiesa del Sacro Cuore battesimo 
di Alessandro Lorubbio, di Antonio e Vanessa Agostini. 
 

Domenica prossima, 26 settembre all’oratorio del Sacro Cuore, giorna-
ta di ritiro dei bambini di 5ª elementare e delle loro famiglie che si prepara-
no alla Prima comunione per domenica 10 ottobre. 


