
Parrocchie Sant’Antonio di Padova e Sacro Cuore di Gesù 

 

26 settembre 2021 

XXVI domenica  

del Tempo ordinario 

 
 

   In evidenza 

 

Con lunedì 27 settembre, la S. Messa feriale dal lunedì al venerdì 
nella chiesa del Sacro Cuore non sarà più al mattino alle ore 8:30, 
alla sera alle 18:30. Rimane invariato l’orario festivo e delle vigilie. 
 

In questa settimana sono aperte le ISCRIZIONI ALLA CATECHESI delle 
annate nuove corrispondenti alla 3ª e 4ª elementare per i bambini residenti 
nelle 2 parrocchie. L’iscrizione può venire con il seguente calendario e ora-
rio: 

In Sant’Antonio: i giorni 28,29 e 30 settembre, dalle 15:00 alle 
17:00 presso la canonica di Sant’Antonio (via Sant’Antonio, 22) (telefono 

338-9547603) 
 

In Sacro Cuore: il giorno 1 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00;  
il giorno 2 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 presso la canonica di Sacro 
Cuore (viale Verona 143) (telefono 338-9547603). 
 

L’iscrizione può essere fatta indifferentemente in uno o l’altro dei due uffici par-
rocchiali. 
 

(Non occorre portare documentazione) 

 
Nella chiesa del Sacro Cuore la Santa messa di sabato 2 ottobre delle ore 
19:00 sarà animata dalla Corale Città di Trento con un programma di canti 
Mariani provenienti dalla storia della devozione nella musica degli ultimi secoli fi-
no alle composizioni di Camillo Moser. 

 
Lungo il mese di ottobre dal lunedì al venerdì nella chiesa di 
Sant’Antonio, alle 17:30, recita quotidiana del Santo Rosario con par-
ticolare intenzione missionaria. 

 

 



Prima Lettura 
Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo! 

 
Dal libro dei Numeri (Nm 11,25-29) 
  
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte del-
lo spirito che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quan-
do 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 profe-
tizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin 
dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, im-
pediscili!». 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 (Dal Salmo 18) 
 
R. 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. R. 
  
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R. 
  
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. R. 
  
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 



allora sarò irreprensibile,  
sarò puro da grave peccato. R. 
 
Seconda Lettura 
La vostre ricchezze sono marce. 

 
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 lo-
ro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuo-
co. 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 agli o-
recchi 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, alleluia. 
 
La tua parola, Signore, è verità; 
consacraci nella verità. (Cfr. Gv 17,17b.a) 
 
Alleluia. 
 
Vangelo 
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. 

 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48) 
 In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava 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 per-
ché 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 macina da mulino e sia 



gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è me-
glio 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 entrare nel regno di Dio 
con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, 
dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
Parola del Signore 

 

Settimana 26 settembre-3 ottobre 2021 
AVVISI 

 

Domenica 26 settembre Giornata del Migrante e del Rifugiato, che ruo-
terà attorno al tema “Verso un noi sempre più grande“. 
 

Con martedì 28 settembre, e poi ogni martedì dalle 15.00 alle 16.00, 
nella sala polifunzionale dell’oratorio di Sant’Antonio impariamo a co-
noscere Gesù leggendo insieme il Vangelo della domenica successi-
va. 

 
Ogni martedì sera, dalle ore 21 ore le 21:45 nella chiesa di 
Sant’Antonio, preghiera e adorazione silenziosa. 
 
Questa settimana martedì 28 settembre e mercoledì 29 settembre, in pre-
senza al Vigilianum e in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi, 
due nuovi incontri di presentazione della proposta pastorale diocesana 
“Catechesi di comunità” (entrambi con don Stefano Zeni). 
 
Questa settimana hanno lasciato la residenza in Sacro Cuore i Padri Camil-
liani Davide e Fausto Negrini. 
Verrà a risiedere don Vincenzo Lupoli, con una piccola comunità di 
giovani in ricerca e in formazione. 
 

                  


