
 

DOMENICA 26 settembre 2021 
 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Numeri 11, 25-29; Salmo 18; Giacomo 5,1-6; Marco 9, 38-43.45.47-48 
 

È di Dio chi regala un sorso di vita 
 

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 impe-
dite, 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 perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. (...)». 
 

Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è iscritto al 
gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, viene blocca-
to. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', 
ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il 
mondo se non sei dei nostri!». La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del be-
ne, l'idea prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi 
gli riferisce di due che non sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti... 
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! 
Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere 
il bene; aumentare il numero di coloro che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Re-
gno di Dio, che è gioia, libertà e pienezza. 
È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in una adesione 
teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque re-
gala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti 
uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appas-
sionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli per far nascere un sorriso sul volto di 
qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto a loro, sognando la vita insieme» (Evangelii gau-
dium, 74). Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. 
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo. 
Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, 
Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare paletti ma ad amare gli orizzonti, a 
guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano, a tutta la strada da percorrere: 
alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello Spirito volano dappertutto? Quante persone lotta-
no per la vita dei fratelli contro i démoni moderni: inquinamento, violenza, fake news, corruzio-
ne, economia che uccide? E se anche sono fuori dal nostro accampamento, sono comunque pro-
feti. Sono quelli che ascoltano il grido dei mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e ridanno loro paro-
la, perché tutto ciò che riguarda l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e 
noi siamo di tutti.  (Ermes Ronchi) 



“FRATELLI TUTTI” radici e fioriture.  
Percorso formativo pastorale 2021. 

 
Il percorso formativo che inizierà il 6 ottobre è proposto in presenza (fino a esauri-
mento posti) e a distanza sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza. 
Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16          
Orario: 20.45-22.15 
 

Informazioni:  
Uff. diocesano per la Pastorale 0444226557 – pastorale@vicenza.chiesacattolica.it 

Invitiamo le parrocchie e unità pastorali a darsi appuntamento per partecipare e condividere il percorso forma-
tivo. I dettagli organizzativi potranno subire delle variazioni in riferimento alla situazione pandemica. 
 

Appuntamenti 
6 ottobre 2021:         Barbarie globale (Agostino Rigon – Arianna Prevedello) 
 

13 ottobre 2021:       Amici nella città. Democrazie vecchie e nuove monarchie   
(don Marco Benazzato – Piera Moro) 

20 ottobre 2021:       Amici nella stessa barca: remare o fare a pugni?  
(Barbara Balbi – Diego Peron) 

27 ottobre 2021:       Sorelle e fratelli “servi”… Animazione della comunità   
(Assunta Steccanella) 

 3 novembre 2021:    Sorelle e fratelli “servi”… Separati in chiesa, separati in casa  
(don Gianluca  Padovan – Francesca Leto) 

10 Novembre 2021:  Artigiani di fraternità (lavori di gruppo) 
17 novembre 2021: “O frati miei, Dio vi dea pace” (Pg XXI 13). La gioia della fraternità nella salita del Purgato-

rio (Gregorio Vivaldelli, Dies academicus dell’ISSR “A. Onisto”) 
 

24 novembre 2021: Aprite strade di fraternità. 

Per la “Festa di San Francesco” 
Apriamo la MOSTRA MISSIONARIA del GRUPPO “I GIRASOLI”  

della Parrocchia di San Francesco  
 

 

 
 

CHIESA di  
SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 
Sabato 02 Ottobre 2021   

orario: 17.00 - 19.30 
 

Domenica 03 Ottobre 2021  
orario 9.00 - 12.00 

 

Nel rispetto della normativa vigente sul Covid-19 la mostra di terrà nel salone e i tavoli saranno 
debitamente distanziati. Si potrà accedere solo con mascherina indossata. 

A sostegno della  

FESTA PER IL PATRONO S. FRANCESCO 

Lunedì 4 ottobre: ore 17.30 nel piazzale della chiesa: benedizione degli animali 

     ore 18.30 S. Messa del patrono  

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/fratelli-tutti-radici-e-fioriture-percorso-formativo-pastorale-2021/


107ᵃ Giornata del Migrante e del Rifugiato 
“Verso un Noi sempre più grande”: è questo lo slogan delle iniziative promosse da Caritas Dioce-
sana Vicentina in occasione dell’edizione  

107a della Giornata del Migrante e del Rifugiato,  
che sarà celebrata dalla Chiesa il 26 settembre. 

Il ricco programma prevede una serie di appuntamenti pubblici che si terranno dal 23 settembre 
all’8 ottobre a Vicenza, Sovizzo e Malo. Molti saranno i temi trattati: dalla rotta del Mediterraneo 
ai corridoi umanitari, dal caporalato ai temi dell’inclusione sociale. Si parlerà di sistema di acco-
glienza e di APRI, il nuovo progetto di Caritas Italiana per titolari di Protezione Internazionale in 
avvio anche a Vicenza, e si vivranno dei momenti conviviali dedicati alla cucina eritrea. 
“Il mondo oggi ci mostra un NOI molto difficile da percepire – afferma il direttore di Caritas Dio-
cesana Vicentina, don Enrico Pajarin -. Ogni anno milioni di persone in tutto il mondo si mettono 
in viaggio alla ricerca di una nuova vita e di un futuro migliore, cercano dignità e sollevano le con-
traddizioni di questo nostro tempo. La tragedia afghana, in tempo di pandemia, ci impone la con-
sapevolezza che quanto capita a migliaia di chilometri di distanza ci coinvolge direttamente, e 
non lascia margini di scusanti. La continua alzata di muri e di confini contraddice una verità evi-
dente: questa nostra terra è unica ed appartiene ad un NOI sempre più grande”. 
“Oggi più che mai siamo chiamati a sentirci tutti nella stessa barca, anche se questa può essere 
più o meno confortevole a seconda del luogo di nascita o del paese di provenienza – spiega 
il responsabile dell’équipe migranti di Caritas Diocesana Vicentina, Giacomo Peretto -. L’attività 
di operatori e di volontari impegnati nelle accoglienze promosse da Caritas Diocesana Vicentina 
lo testimonia quotidianamente. Per questo motivo l’équipe migranti, insieme ai gruppi di volon-
tari coinvolti nelle accoglienze di rifugiati e richiedenti asilo, hanno pensato di organizzare queste 
iniziative. Lo scopo principale è porre l’attenzione sui molti aspetti legati al tema delle migrazioni 
forzate”.  

VEGLIA MISSIONARIA – Testimoni e profeti 
 
Venerdì 1 ottobre si celebrerà la nostra tradiziona-
le VEGLIA MISSIONARIA alle 20:30 in Cattedrale. Sarà 
trasmessa in diretta su Radio Oreb, ma anche su Tele-
Chiara. Contemporaneamente potrà essere seguita sul 

Canale YouTube della Diocesi. Il tema sarà: Testimoni e profeti «Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). 
Nella Veglia ascolteremo la significativa testimonianza di padre Gigi Macalli, della SMA, seque-
strato per due anni in Niger e liberato solo l’ottobre scorso. 
La Veglia sarà certamente un MOMENTO FORTE, preludio all’invio missionario dato ai partenti, 
ai ripartenti, a tutti gli operatori pastorali e a una quindicina di persone che hanno appena con-
cluso la Scuola di Animazione Missionaria. 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 


