
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 diceva 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 casa, 
chiese loro: «Di che cosa stavate 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 
servitore di tutti». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «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». 

23 Settembre 2018 

Riflessioni 
 Si coglie un particolare bellissimo di Gesù. I discepoli hanno parlato di chi è il più 

grande. Avevano già sentito Gesù dire: "Se qualcuno vuol venire dietro di me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua" (Mc 9,34), ma non avevano 
capito. Gesù però non sa di cosa hanno parlato. 

 Quindi quando si avvicina, Gesù pensa positivo e chiede: "Di che cosa stavate 
discutendo". Lui pensa che abbiano parlato di qualcosa di interessante, di profondo. 
Lui è positivo. 

 Il verbo di Gesù, infatti, non è "discutere" ma dialoghizo, cioè dialogare, parlare. 
Loro sì che invece hanno discusso (dialego=discutere, disputare)! 

 Ognuno vedrà gli altri secondo i suoi occhi. 
 Gesù che ha l'amore dentro pensa e vede positivo. Loro hanno dentro l'ambizione, il successo, la gloria 

e non possono che vedere questo. E, dice il vangelo, essi tacevano. Qui c'è il silenzio dell'imbarazzo. 
 Quando si discute su chi è "più grande, migliore", inevitabilmente si va in competizione e ci si mette 

uno contro l'altro. 
 Loro avevano parlato di "essere il più grande". Gesù di "essere il primo". 
 Mentre per gli apostoli "il più grande" è più degli altri, per Gesù il primo non è più di nessuno. Di "più 

grande" ce ne può essere solo uno (esclusivo) ma tutti possiamo essere al primo posto. Infatti per lui il 
primo è il servo di tutti. Servo è diaconos non dulos, schiavo. 

 Servo non vuol dire che siamo inutili, che dobbiamo umiliarci, obbedire, stare zitti. Vuol dire solo che 
nessuno è sotto di noi perché noi non siamo sopra a nessuno. E viceversa nessuno è sotto di noi perché 
noi, per Dio, non siamo inferiori a nessuno. 
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  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
23 Settembre   
2018 

PROPRIA VERDE 

ANNO   B - Ore 08:00 - S. MESSA   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
I settimana - San Pio da Pietrelcina.   

“Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani  si preoccuperà di se stesso.  
Basta ciascun giorno il suo affanno.” 

Lunedì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
24 Settembre -  Ore 18:30 + S. Messa  defunto  Loru CARLO,  
2018 ANTIOCO E ANGELINA  
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”   

“Se un cieco si mette a guidare un altro cieco, entrambi cadono nella fossa.” 
Martedì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
25 Settembre -  Ore 18:30 + S. Messa defunta Locci  ANTONIETTA E GIUSEPPE  
2018 “Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.” 
Mercoledì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
26 Settembre OPPURE: San Cosma e Damiano MEM. FAC. BIANCO 
2018 -  Ore 18:30 + S. Messa  defunto Madeddu ALCEO   
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”  

“Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra” 
Giovedì SAN VINCENZO DE’  PAOLI, SACERDOTE MEMORIA BIANCO 
27 Settembre -  Ore 18:30 + S. Messa  defunta Ballisai MARGHERITA     
2018 e familiari defunti.  
 “Fate agli altri ciò che volete che sia fatto a voi; questa la legge e i profeti.”  
Venerdì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
28 Settembre OPPURE: San Venceslao, martire MEM. FAC. ROSSO 
2018 OPPURE: San Lorenzo Ruiz e Compagni martiri MEM. FAC. ROSSO 
 -  Ore 18:30 + S. Messa  defunti Ferrari ANNA MARIA  
 e Ghisu GIUSEPPE 
 “Voi siete il sale della terra; ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà?” 

Sabato SANTI ANGELI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE FERIA VERDE 
29 Settembre - Ore 11:00 - BATTESIMO DI GIULIA MEDDA PEREZ  
2018 -  Ore 18:30 -  S. MESSA VESPERTINA DELLA XXVI DOMENICA Come alla Domenica 
 DEL TEMPO ORDINARIO.  
 - Intenzione: defunto Costa Maria Giuseppa e Ennas TONINO  

“La bocca parla per l'abbondanza del cuore.” 
Domenica 
30 Settembre 

PROPRIA VERDE 

2018 - Ore 08:00 - S. MESSA   
 - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
ANNO   B - Ore 11:30 - MATRIMONIO DI FEDERICA SERRA E TOMMASO LUGAS  
Lit. delle Ore - San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa  
II settimana “Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi.  

Quindi siate scaltri come serpenti e innocenti come colombe.”

Preghiera 
all'Angelo 
custode 

(San Francesco 
di Sales) 

  
S. Angelo, Tu mi 
proteggi fin dalla 

nascita. 
A te affido il mio 

cuore: dallo al mio 
Salvatore Gesù,  

poiché appartiene a 
Lui solo. 

Tu sei anche il mio 
consolatore nella 

morte! 
Fortifica la mia fede 
e la mia speranza, 

 accendi il mio cuore 
d'amore divino!  

Fa che la mia vita 
passata non mi 

affligga,  
che la mia vita 

presente non mi 
turbi,  

che la mia vita 
futura non mi 

spaventi.  
Fortifica la mia 

anima nelle angosce 
della morte;  

insegnami ad essere 
paziente, 

conservami nella 
pace!  

Ottienimi la grazia 
di gustare come 

ultimo cibo il Pane 
degli angeli!  

Fa che le mie ultime 
parole siano: Gesù, 
Maria e Giuseppe;  

che il mio ultimo 
respiro sia un 

respiro d'amore  
e che la tua presenza 

sia il mio ultimo 
conforto.  

Amen. 
 

. 
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