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Riflessione sul Vangelo di domenica 19 Settembre 2021 – Marco 9,30-37 

La Chiesa è fatta di uomini, e gli uomini hanno organizzato un modo di vivere insieme collaudato da 

millenni di storia. Chi è sopra, chi ha autorità, chi ha forza economica, politica, culturale o sociale, comanda 

e si fa servire. Chi è sotto, chi è più debole, chi ha meno forza, ubbidisce e serve. L’autorità ha dunque 

acquisito dei connotati particolari, che dovrebbero esserle quasi dovuti: condizioni di vita migliori, 

possibilità di fare quello che ad altri è negato, ricchezza di mezzi a disposizione, esercizio del potere 

immune da situazioni umilianti, da servizi disgustosi, da incombenze onerose. Possiamo meravigliarci, 

allora, se anche nella chiesa accade talvolta che l’autorità finisca col copiare dalla società civile modelli di 

comportamento, atteggiamenti, forme di vita? Possiamo stupirci se il potere finisce col dare un poco alla 

testa, e in ogni caso coll’estraniare dalla vita comune e 

semplice della gente povera, dalle sue fatiche? È una 

tentazione naturale, quasi ineluttabile, con la quale tutti 

coloro che hanno autorità devono misurarsi… Tuttavia 

non mancano i “vaccini” per guarire da queste malattie 

e storture dell’anima. Basta guardare a Gesù, al suo stile 

tutto particolare di annunciare il Vangelo del Regno. 

Nella vita di Gesù non c’è nulla che faccia pensare 

all’uomo di potere: non le condizioni di vita privilegiate, 

non le insegne e i connotati di cui si attornia l’autorità 

dell’epoca. Il rapporto di Gesù con la gente non è una “toccata e fuga”: Gesù sta abitualmente con la 

gente, mangia e dorme assieme ai suoi apostoli, se prende dei momenti di solitudine sono per una 

relazione intensa col Padre suo. Gesù si ferma con i poveri e i malati di ogni genere, si lascia strattonare e 

toccare, condivide fino in fondo le giornate dei suoi. Basta lasciare che le sue parole, trasmesse dai vangeli, 

ci arrivino con la carica di novità con cui sono state pronunciate. E non è facile, perché quando ci si sente 

chiamati in causa, quando si riceve un messaggio scomodo e un poco urtante, le nostre reazioni di difesa 

funzionano in modo spontaneo. E finiscono coll’annacquare talmente il vino buono del Vangelo, da 



renderlo solo acquetta colorata. Immagino l’effetto di quelle parole sugli apostoli, che stavano istituendo 

tabelle di merito, con i corrispettivi ranghi di potere: «Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 

servo di tutti ». Si saranno guardati meravigliati? Avranno preso Gesù per pazzo? Avranno provato 

vergogna dei loro calcoli? In ogni caso, quella che li raggiungeva era una terribile doccia fredda. Duemila 

anni dopo quella doccia rimane ancora ghiacciata per chi bolle dalla voglia di primeggiare, di avere lustro, 

di godere di situazioni di privilegio, di scalare il potere, di esercitare l’autorità secondo i parametri delle 

società umane. Duemila anni dopo il punto di riferimento è quel bambino, che all’epoca non contava 

proprio nulla, che viene accolto non per quello che offre, non per il potere che ha, ma solo “nel nome di 

Gesù”.  

 

MATRIMONIO 

Sabato 25 settembre, alle ore 11.30 nella chiesa di S. Cristina, Simone Caltana e Giulia Da Re si sposano 

nel Signore.  Con gioia e gratitudine siamo vicini a questi sposi con la preghiera.  
 

BATTESIMI  
Domenica 26 settembre, nella S. Messa delle ore 10,30 a Quinto, Manuele Marangon figlio di Francesco 

e Nataly, Sofia Rossi, figlia di Davide e Elena, Isabella Moro, figlia di Michele e Eleonora, Noemi 

Benendo, figlia di Federico e Sara, con il dono del Battesimo entreranno a far parte della comunità 

cristiana. Celebrerà la S. Messa don Matteo Cecchetto. 
 

CELEBRAZIONI PIU' PARTECIPATE    In questo tempo di ripresa e di progressiva uscita dalla 

pandemia, sarebbe bello riuscire a crescere non solo nel numero ma anche nella partecipazione attiva alle 

nostre celebrazioni. Per questo, il gruppo liturgico lancia un appello a quanti sono disponibili a 

proclamare la Parola di Dio: segnalate la vostra disponibilità in sacrestia dopo la Messa.  

L'appello è rivolto anche ai giovani che sanno suonare uno strumento come il piano, il violino, il flauto 

traverso, le percussioni, la chitarra: Enrico per S. Cristina e Fulvia per Quinto sono disponibili a mettere 

insieme e accompagnare questi giovani musicisti ed aiutarli a prepararsi ad animare con la bellezza della 

musica e del canto le nostre S. Messe.  
 

Iniziamo la scuola pregando... giovedì 23 settembre, ore 17.30 guidata da don Filippo Basso: 

preghiera organizzata dall’Ufficio Scuola della nostra diocesi per insegnanti, educatori, genitori all’inizio 

del nuovo anno scolastico. TREVISO Collegio Pio X  
 

“CURARE LE RELAZIONI” Con la lettera di inizio anno pastorale  la CEI (Conferenza 

episcopale italiana) invita a immunizzarsi contro il Covid-19  

La campagna vaccinale in corso sta permettendo di far tornare ciò che era ordinario, comunque sempre 

nel rispetto delle ormai note condizioni di sicurezza. Le relazioni mediate dal digitale possono essere 

ancora utili, ma ora è tempo di tornare al contatto umano ed emotivo, necessario a costruire rapporti 

fraterni ed evangelici. La normativa attuale non prevede l’obbligo vaccinale né richiede la certificazione 

verde per partecipare alle celebrazioni o alle attività pastorali come le catechesi, le quali però possono 

esporre al rischio di contagio. Per mitigare la trasmissione del coronavirus, specialmente nelle sue 

varianti, la CEI chiede che la cura delle relazioni passi anche attraverso il vaccino dei ministri della 

comunione eucaristica, dei catechisti e degli educatori, dei coristi e dei cantori, dei volontari nelle attività 

ricreative e caritative.  



“Comprendere l’Islam” A seguito dell’incontro di lunedì sera insieme a padre 
Romuald e don Bruno Baratto che aveva come obiettivo di farci conoscere un po' di 
più l’Islam, per chi lo desidera, consigliamo la lettura di questo testo dell’autore 
Adrien Candiard, domenicano che vive da molti anni in Egitto, profondo conoscitore 
dell’Islam. Edizioni EMI 128 pagine, 13 €. 

UNITI NEL DONO Oggi nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una Giornata 

per i sacerdoti. Non è solo una domenica di gratitudine per le loro vite donate al 

servizio del Vangelo e di tutti noi, ma un’occasione per parlare concretamente e con 

trasparenza del loro sostentamento. Prendete il pieghevole alle porte della chiesa. 
 

PROGETTO: COndiVIDo  (L’adolescenza al tempo della pandemia) 

In questo momento, forse ancor più di qualche mese fa, gli adolescenti e le loro famiglie vivono una 
difficile fase della vita, non vedendo soluzioni né prospettive, chiudendosi e isolandosi.  
L’associazione Casa San Cassiano ODV in co-progettazione con La Casa di Michela – Casa Respiro – Acat 
Nordest e Spazio blu e con la promozione e realizzazione del CSV Belluno-Treviso ha predisposto un 
servizio di consulenza telefonica gratuita rivolto a ragazzi e ragazze adolescenti e ai loro genitori gestito 
da psicologi professionisti dell’Associazione Casa San Cassiano ODV 
Chiamare al n. 377 315 2424, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.  
Orari: dalle 13 alle 15     lunedì – mercoledì – venerdì 
            dalle 17 alle 19    martedì – giovedì  

 

HA CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA... 
 

Lunedì 13 settembre ha concluso la sua vita terrena Rinaldi Raffaele. Le esequie saranno celebrate nella 

Chiesa di S. Giorgio di Quinto martedì 21 settembre alle ore 14,30. 
 

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 5  ) Maria Pozzobon – Clara Barban – Rina Badin – Angela 

Fantin – Giorgia Ballin – Graziella Pellizzato. 

SABATO           18 SETEMBRE 

Ore 18.30 Def. Fantin Eugenio e Maria / Ravitto Domenica / Mozzato Lino e Bessegato 

Carmela / Brianese Valentino e Giovanna / Fantin Teresa e Annunziata / Bassanello 

Eliseo(3°ann) / Fam.e Tosello e Gottardo /Durigon Dorina/Fantin Angela e Laura. 

DOMENICA    19 SETTEMBRE      
Ore 09.30  Def. Franchetto Silvano e Lago Giuseppina (dalla classe 1958) / Crosato Giovanni 

e Sabina / Gruppo Madonna della Quercia / Durante Ferdinando (10° anniv.) / 

Manera Aldo e fam. / Lecce Giuseppe / Cazziola Giovanni / Panizzo Pegoraro Ida, 

Pegoraro Giuseppe, Virginia e Danilo. 

MARTEDI' 21 SETTEMBRE 

Ore 08.15              Def. Bresolin Emilio e Angelo. 

GIOVEDI' 23 SETEMBRE  

Ore 08.15 Def. Panighel Mario.  

SABATO 25 SETTEMBRE 

Ore 18.30 Def. Schiavon Ugo(compleanno)/ Tosatto Giovanni, Angela e figli/Guadagnin 

Francesco e Maria / Cavallin Adriano.   

DOMENICA    26 SETTEMBRE    

Ore 09.30 Def. Pezzin Gian Pietro/ Lazzaro Renata /Gallinaro Vincenzo, Antonia e Gelindo / 

Zabeo Lino, gen.ri e frat.lli / Zugno Graziosa Marangon(1°ann.)/ Simionato 

Luciana e Fam.ri / Tosatto Italo.  



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
SABATO 18 SETTEMBRE 

Ore 19.00 Def. Bonso Angela e Minello Bruno / Vanin Bruno / Scattolin Bruno (3° anniv.) 

/ Perino Elide e Giuseppe / Battello Antonietta / Franceschini Enzo e fam. 

Pavan Lino, Amalia, Antonio e Angiolina. 

DOMENICA  19 SETTEMBRE    

Ore 08.00  Def. Favaro Vincenzo e Matilde / Michieletto Giuseppe e Gallinaro Romilda / 

Fam.Corrò Antonio e Amelia. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / Angelina, Dina, Annarosa e Liliana 

(compagne di scuola) / Giacometti Massimo / Bernardi Renato / Dalla Valle Carlo 

/ Bernardi Renato e Cristiano / Durigon Teresa. 

Ore 10.30 

 

Def.  Pin Dal Pos Anna Maria / Zago Alessandro, Tosatto Mirta, Giuseppe , Rosa, 

Gino, Arturo e Rina / Florian Gianfranco / Franchin Tiziano. 

Ore 19.00 Def. Baldissin Erminia e Ordaliso Prospero. 

LUNEDI' 20 SETTEMBRE 

Ore 18.30 Def. Caporali Annamaria e Luca / Angela. 

MERCOLEDI' 22 SETTEMBRE   

Ore 18.30 Per la comunità. 

VENERDI'  24 SETTEMBRE   

Ore 18.30 Def. Trombetta Luigi / Peloso Antonietta, Luigina, Rosetta e Giulio. 

SABATO 25 SETTEMBRE    

Ore 19.00 Def. Soligo Steno e Danilo / Franchetto Lino / Durigon Carlo, Mattiello Santa e 

Germin Armando. 

Rigraziamento per il dono della vita. 

DOMENICA  26 SETTEMBRE     

Ore 08.00 Def. Porcellato Gustavo e Favaro Renato / Vanzetto Virginio, Binotto Maria e De 

Marchi Cecilia.  

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / Dal Zilio Armando / Favarato Carlo e 

Marangon Rosa / De Pieri Maria / Marcon Andrea e Gallina Antonietta / Gasparin 

Giovanni / Mattarucco Roberto, Ruggero e Luigia . 

Ore 10.30 Def.  Pistrin Mario e Iolanda / Pin Dal Pos Annamaria / Perin Davide, Marcella, 

Corrado e Silvana. 

Ringraziamento:30° anniversario di matrimonio - Zuin Claudio e Zugno Michela. 

Ringraziamento:60°anniversario di matrimonio – Puppinato Gianfranco e 

Bandiera Anna. 

Ore 19.00 Def. Vanin Achille (30 gg.). 

Dignità/1        Dall'enciclica "Fratelli tutti" n. 107 
Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e nessun Paese 

può negare tale diritto fondamentale. Ognuno lo possiede, anche se è poco efficiente, anche se 

è nato o cresciuto con delle limitazioni; infatti ciò non sminuisce la sua immensa dignità come 
persona umana, che non si fonda sulle circostanze bensì sul valore del suo essere. Quando 

questo principio elementare non è salvaguardato, non c’è futuro né per la fraternità né per la 

sopravvivenza dell’umanità. 

Accoglienza della famiglia proveniente dall'Afghanistan: sarà a Quinto 

nell'appartamento della Caritas a partire da lunedì 20 settembre. E' una famiglia composta di 5 

persone; oltre al papà e alla mamma ci sono tre figli: un giovane di 19, una ragazza di 14 e un 

bambino di 4 anni. La Caritas diocesana in collaborazione con la Caritas parrocchiale si 

occuperanno dell'accoglienza e del percorso di integrazione. Diamo loro in BENVENUTO! 


