
ENTRARE NELLA VIA DI GESÙ 
ANCHE QUANDO COSTA RINUNCE 

 
 Oggi Il libro dei Numeri riferisce che, un 

giorno, due degli «anziani», costituiti da Mo-
sè per aiutarlo nella guida del popolo, erano 
rimasti nell'accampamento, invece di andare 
alla «tenda», luogo abituale delle manifesta-
zioni del Signore. Ora ecco che anche loro, 
ripieni di Spirito, si mettono a comportarsi da 
profeti. «Intollerabile! Falli tacere!», dice Gio-
suè a Mosè. Ma questi risponde: «Assoluta-
mente no! Si deve piuttosto ammirare la so-
vrana libertà di Dio, che nulla può impedire. 
Insieme a me, desiderate il giorno in cui tutti, 
senza distinzione, diventeranno profeti». 

La reazione contro questi anziani non sor-
prende. Non è raro che qualcuno, anche nella 
Chiesa, si comporti come se possedesse un 
diritto di esclusività sui doni della grazia.  

È così, infatti, che anche i Dodici hanno vo-
luto impedire a un uomo di scacciare i demo-
ni «nel nome di Gesù», per il semplice fatto 
che non apparteneva alla loro cerchia.  

Una tale limitatezza di spirito è in contrad-
dizione con i comportamenti e gli insegna-
menti di Gesù. Chiunque esercita la carità e la 
misericordia avrà la sua ricompensa. Fin d'ora 
il Signore riconosce come suo chiunque libera 
il prossimo dall'indigenza non solo spirituale, 
ma anche materiale.  

Al contrario, rifiuta tutti coloro che preten-
dono di appartenergli, pur essendo occasione 
di inciampo per gli altri, soprattutto per i più 
deboli, con i quali egli si identifica. Il modo di 
comportarsi nei loro riguardi è il criterio ulti-

mo dell'autenticità della fede e dell'apparte-
nenza al Cristo.  

Detto questo, rimane vero che bisogna an-
che liberarsi da tutto ciò che può essere occa-
sione di peccato. Gesù non ha mai smesso di 
ripetere che è dal cuore che provengono i 
pensieri e le intenzioni che ispirano e qualifi-
cano le nostre azioni. Ma bisogna tenere a 
bada anche il corpo, dominare i suoi impulsi. 

Ciò può costare fatica e rinuncia, ma è la 
condizione per salvare tutta intera la propria 
vita. Alle volte bisogna intervenire chirurgica-
mente per eliminare una patologia che po-
trebbe portare alla morte tutto il corpo. 

Si deve lottare anche contro la seduzione 
degli idoli. Uno dei più pericolosi e voraci è il 
danaro. Coloro che possiedono ricchezze ri-
schiano in modo particolare di perdersi. 

Tutto questo Gesù lo ha insegnato non solo 
in parole, ma in atti. Accogliente nei riguardi 
di tutti, egli si è fatto povero, fino a spogliarsi 
della condizione che lo rendeva uguale a Dio, 
per arricchirci della sua “povertà” di Figlio di 
Dio: povertà che è sovrabbondanza di amore. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL  27 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 

 
 

Lunedì 27, Palse ore 8.00 
FABBRO MARIA E BOSCARIOL MARIO. 
Martedì 28, S. Giuseppe  ore 19.00 
SANTAROSSA PIETRO E ADELINA. 
FOREST NADIA E LISETTA. 
Mercoledì 29, Palse ore 8.00 
SANTAROSSA EMILIA. 
IN ONORE DELLA MADONNA. 
Giovedì 30, Pieve ore 19.00 
CICCHETTI EMILIA. 
Venerdì 1 ottobre, Palse ore 8.00 
 
Sabato 2, Palse ore 19.00 
ROSSET FANNI. 
TURCHET VIRGINIO, BOSCARIOL ENRICA 
E TURCHET PIERINO. 
SANTAROSSA EMILIA, EMMA, ANTONIO, 
BRUNO E CHIARA. 
 
Domenica 3 OTTOBRE, XXVII DOM. T. O.  
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA DOMENICA E BISCONTIN 
GIOVANNI. 
PIVETTA PIETRO, TOMMASO, MARIA, 
ESTER E IOLANDA. 
SPAGNOL GIOVANNA E IGINO. 
ANN. SPESSOTTO FEDERICO. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
BISCONTIN ANNA MARIA E MORAS LUI-
GI. 

 

BATTESIMI 
Sabato 2 ottobre, alle ore 11.00 in chiesa par-
rocchiale, Battesimo di Santarossa Alessandro, 
di Luigi e di Nicita Silvia. 
Domenica 3 ottobre, alle ore 12.15 in chiesa 
parrocchiale, Battesimo di Copat Angelica, di 
Daniele e Fornasier Tamara. 
 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 1 ottobre, primo venerdì del mese, 
d. Chino porterà la S. Comunione a infermi e 
anziani che ne fanno richiesta. 
 
107^ GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E 
RIFUGIATO  
Questa domenica è la 107^ giornata mondiale 
del migrante e del rifugiato.  
 
PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO: 
Padre santo e amato, il tuo Figlio Gesù ci ha 
insegnato che nei Cieli si sprigiona una gioia 
grande quando qualcuno che era perduto vie-
ne ritrovato, quando qualcuno che era esclu-
so, rifiutato o scartato viene riaccolto nel no-
stro noi, che diventa così sempre più grande. 
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di 
Gesù e a tutte le persone di buona volontà la 
grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assi-
stenza che ricolloca chiunque sia in esilio nel 
noi della comunità e della Chiesa, affinché la 
nostra terra possa diventare, così come Tu 
l’hai creata, la Casa comune di tutti i fratelli e 
le sorelle.  
Amen.  
 
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. 


