
GRANDE È CHI È GENEROSO 
 
 Oggi e domenica prossima si legge ciò che, 

nel Vangelo di Marco, viene riferito dell’inse-
gnamento di Gesù su come devono compor-
tarsi tra loro i suoi discepoli. Insegnamento 
che ci riguarda direttamente e ci insegna co-
me dobbiamo comportarci tra di noi, che fac-
ciamo parte di questa nostra comunità cri-
stiana. Il fondamento di questa condotta è 
dato dalla fede in Gesù, Messia crocifisso e 
risorto, che ha aperto la sola via della salvez-
za sulla quale si deve camminare per ottene-
re, con lui, la vita presso il Padre. 

Questo messaggio contraddice radicalmen-
te il pensiero più diffuso tra gli uomini. La sua 
traduzione nella pratica concreta della vita 
contrasta con i modi di pensare più diffusi tra 
la gente. Anche credenti in Cristo fanno fatica 
ad accettare che egli abbia dovuto passare 
attraverso una tale umiliazione e, soprattutto, 
che la loro condotta personale debba ispirarsi 
a principi così contrari a ciò che viene ritenu-
to normale nella società in cui vivono.  

Quando cristiani coerenti mettono davvero 
in pratica la sapienza del Vangelo, può capita-
re, e nei fatti è capitato non rara-
mente nella storia, che vengono con-
siderati pazzi e guastafeste, addi-
rittura persone che sovvertono l'or-
dine costituito che contesta il loro 
modo di fare. Allora, si cerca con 
ogni mezzo di farli tacere: ridicoliz-
zandoli, a volte eliminandoli fisica-
mente, più spesso, ai nostri giorni, 
emarginandoli e neutralizzandoli. A 

volte si pretende persino che siano in con-
traddizione con Dio, quasi che egli fosse il ga-
rante delle situazioni denunciate dai fedeli 
discepoli di Cristo. Nessuno dovrebbe stupir-
sene. Quando qualcuno mette decisamente e 
radicalmente in pratica il vangelo diventa, in 
qualche modo, un profeta: e ogni profeta è 
stato ed è motivo di contraddizione, spesso 
violenta, sempre molto dolorosa. 

Ma l'esperienza dovrebbe mostrare che la 
supposta follia evangelica è suprema saggez-
za. L'avidità, l'intolleranza, l’invidia e la gelo-
sia, l'asservimento agli istinti umani del pos-
sesso e del dominio, hanno sempre generato 
guerre e conflitti larvati o dichiarati non solo 
nel mondo, ma anche nelle famiglie, e anche 
nelle comunità cristiane, nella Chiesa, fino ai 
nostri giorni. 

I frutti della pace maturano lentamente ma 
sicuramente, quando ciascuno, invece di cer-
care di dominare gli altri, si fa generoso servi-
tore di tutti. Le comunità cristiane sono chia-
mate ad essere il luogo dove è possibile con-
statare quanto siano sapienti gli insegnamen-
ti di Gesù, e preziosi i frutti che essi portano. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL  20 AL 26 SETTEMBRE 

 
Lunedì 20, Palse ore 8.00 
COPAT STEFANO. 
Martedì 21, S. Giuseppe  ore 19.00 
ANN. BUSETTO ITALICO E MARIA ANTO-
NIETTA. 
DEFUNTI DI BISCONTIN MARINA. 
VERARDO ANTONIETTA E TURCHET ALERA-
ME. 
Mercoledì 22, Palse ore 8.00 
Giovedì 23, Pieve ore 19.00 
ZANCHETTA CLELIA, SILVANO, PUP DOME-
NICO, ELISABETTA E FIGLI. 
Venerdì 24, Palse ore 8.00 
Sabato 25, Palse ore 19.00 
MIO BERTOLO ODDONE E ROSANNA. 
SANTAROSSA ANTONIO E NORINA. 
SUOR GIULIANA CORAZZA. 
 
Domenica 26 SETTEMBRE, XXVI DOMENI-
CA T.O.  
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI DI PUP ANNA. 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
SORELLE SANTAROSSA (BRUNIS). 
PIVETTA ANGELO E BORIN ADELE. 
ZAMUNER FERDINANDO, LORIS E MAMAN 
MARISA. 
FAVARIN RITA. 
BORTOLIN PASQUALE. 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTO-
NIO. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
MARCUZZO DAVIDE E BOER PASQUA. 
ANN. TURCHET GIOVANNI. 
IN RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA 
(FAM. FAGOTTO). 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEL BEN ZEFFIRA. 

55° DI MATRIMONIO 
Questo sabato 18 alla S. Messa delle ore 
19.00 a Palse e questa domenica 19 alla S. 
Messa delle ore 9,30 a Pieve, ringrazieranno il 
Signore per il 55° anniversario del loro matri-
monio Anese Luigi e Turchet Nella. 
 
RIPARAZIONE CASA CIMOLAIS 
In seguito a nubifragi è stato necessario un 
intervento di riparazione delle grondaie della 
casa di Cimolais della nostra parrocchia. Il co-
sto dell’intervento è stato coperto da un be-
nefattore che desidera rimanere anonimo. 
Grazie a Silvano che ha cura della casa. 
 
LUCCIOLATA PRO VIA DI NATALE 
Sabato 25, gli alpini di Palse, Porcia e Rorai-
piccolo organizzano una Lucciolata, i cui pro-
venti andranno a sostegno della Via di Natale. 
Partenza alle ore 20 da Via Risorgive a Porcia. 
 
L’UMILTÀ DI DIO 
Anche noi vorremmo un Messia potente anzi-
ché un servo crocifisso. L’Eucaristia sta davan-
ti a noi per ricordarci chi è Dio. Non lo fa a pa-
role, ma concretamente, mostrandoci Dio co-
me Pane spezzato, come Amore crocifisso e 
donato. Possiamo aggiungere tanta cerimo-
nia, ma il Signore rimane lì, nella semplicità di 
un Pane che si lascia spezzare, distribuire e 
mangiare. È lì: per salvarci si fa servo; per dar-
ci vita, muore. Ci fa bene lasciarci sconvolgere 
dall’annuncio di Gesù.  

Papa Francesco 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


