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«Chi scandalizzerà uno di questi  

piccoli che credono in me...» 

R i f l e s s i o n e  

  Nella cultura ebraica i piccoli ed i bambini non rappresentano il 
valore che gli attribuiamo oggi noi. Soltanto quando il ragazzo 
entrava nell’età adulta aveva un suo ruolo specifico.  

Gesù, invece pone spesso la sua attenzione sui bambini. Loro 
sono al centro del suo messaggio d’amore. Abbiamo visto che li 
chiama a sé per dirimere alcune controversie che sorgono nel 
seno del gruppo dei discepoli. Usa la loro semplicità come virtù 
evangelica da seguire nella nostra maturità della vita cristiana. 
Gesù è attento anche alle piccole cose: un granello di senapa, un 
pizzico di lievito, una manciata di sale, l’obolo della vedova, l’olio 
per alimentare le lucerne sono solo alcuni esempi.  

Oggi abbiamo ancora la presenza delle piccole cose e dei bambi-
ni ma in una diversa prospettiva. Gesù ci esorta a non scandaliz-
zare i suoi piccoli. E’ una utile indicazione perché nelle nostre 
azioni siano sempre nella prospettiva del bene; è un precetto vali-
do per il progresso della nostra vita spirituale.  

Con questo insegnamento possiamo dare il giusto valore ad ogni 
cosa materiale; i beni terreni visti come strumento e non come 
fine sono un messaggio evangelico che scaturisce da queste pa-
gine. Gli stessi nostri organi del corpo sono strumenti e non fine; 
anche le nostre buone azioni non hanno un fine in se stesse ma 
nel bene che producono: come chi scaccia i demoni.  

Il messaggio odierno ci richiama proprio alle finalità ultime della 
nostra vita terrena, come preparazione della vita alla gloria eter-
na. E’ questa prospettiva che non ci deve mancare e che possia-
mo realizzare in terra se diamo il giusto peso a tutte le cose; an-
che a quelle che sembrano piccole ed insignificanti. Dio legge il 
nostro cuore e le nostre intenzioni e va al di là dell’aspetto mate-
riale: lo ricordiamo scritto varie volte in tutte la Bibbia! 

  Monaci Benedettini Silvestrini  

 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 impedite, 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. Chi scandalizzerà uno solo di 
questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che 
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia getta-
to nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, taglia-
la: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 
anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, ta-
glialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, 
anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. 
 

E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: 
è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco non si estingue» 

MERCATINO PARROCCHIALE 2012 

Durante il mese  
di Settembre, tutti i    
sabati  pomeriggio  

dalle 16.00 alle 18.00  
  

riprendiamo a ritirare il materiale per 
il nostro mercatino dell’usato. 
Ricordiamo che sono bene accetti, 
purché in buono stato, bigiotteria, pizzi della nonna, 
borse, foulard, piccoli mobili, giocattoli, bambole, vec-
chi servizi di caffè, tè, e tutte quelle cose che uno 
crede, ecc.. ecc. Per la buona riuscita, collaborate con 
noi!!! 
All’occorrenza siamo anche disponibili a 
ritirare il materiale a casa vostra. 
Per info:  

Martuzzi Gino  tel. 0547 - 383699 

Bugli Rosanna tel. 0547 - 384760 

Mazzotti Daniela tel. 0547 - 384617 

A partire dal 

1° Ottobre p.v. 
La S. Messa feriale del mattino (ore 08.30) 
sarà sospesa a causa del trasferimento dei 
2 sacerdoti don Daniele e don Maurizio 

    

Parrocchiani  tornati alla Casa del Padre 

Mercoledì 26 Settembre 
Inizio incontri dei gruppi giovanissimi 

Bondini Adriana 

Gasperoni Luigi 
n. 03/12/45 
16/09/2012 



                                         (continuo dalla scorsa settimana) 

“II valore dei nonni per un bambino è enorme!”. La pre-
senza di una nonna e di un nonno può decidere di una vita! 
A questo punto, chi non concorda sull’opportunità, meglio,   
sulla necessità della Festa dei nonni? Festa, sia ben chiaro, 
non per portare qualche soldo  in  più  nelle casse dei nego-
zi,  ma esclusivamente, per due altre ragioni:  
La prima: per essere un riconoscimento  ufficiale  del  va-
lore  della nonnità. Sprecare i nonni è da irresponsabili!  
La seconda: per avere  un’occasione   particolare   per   dir   
loro ‘Grazie!’’ Sì, solo ‘Grazie!’  
“Grazie” è parola brevissima, ma densissima. 
“Grazie” è parola-generosa: riconosce il bene ricevuto. 
“Grazie” è parola-alata: fa morale! Un “Grazie” sincero e 
caldo può aiutare a tirare avanti per una settimana. 
“Grazie” è parola-carezza. Tutti sappiamo che i nonni han-
no bisogno di sole e di affetto. “Grazie!” ai nonni, dunque. 
“Grazie!” nel giorno della loro Festa, per non sentire, un 
domani, il rimorso di dover chiedere scusa alle loro foto-
grafie. 
 

Dio e il nonno 

Alcuni anni fa negli Stati Uniti hanno indetto un concorso 
tra gli alunni delle Scuole Elementari. 
Si trattava di un componimento con una domanda: “Quale 
personaggio rappresenta meglio la bontà di Dio in ter-

ra?”. Moltissimi alunni hanno risposto: “Mio nonno”. 

 

Di Pino Pellegrino  

 

• “Mio nonno è l’odore del tabacco e del-
le zolle sollevate. È la mano che raccoglie 
la frutta dei campi. È la voce rassicurante. 
È l’allegria della primavera nelle campa-
gne in fiore. È il caminetto che riscalda la 
famiglia”.                             (Simone, 10 anni) 

 
•“Ho finito la terza media con l’ottimo e 
la mia più grande soddisfazione è stata il 
commento del nonno: ‘Sono molto orgo-
glioso di te’. Spero di renderlo sempre 
così felice, perché se lo merita”.  
                                               (Flavia, 14 anni) 

Il mio nonno 

Nonni con la patenteNonni con la patenteNonni con la patenteNonni con la patente    
Come vi sono medici che sanno fare i medici e altri no, 

come vi sono pro-
fessori bravi e altri 
meno bravi, così vi 
sono nonni paten-
tati e altri sbaglia-
ti. I nonni che leg-
gono queste pagi-
ne sono tutti pa-
tentati. (continua la 

prossima settimana) 

Diocesi di Cesena Diocesi di Cesena Diocesi di Cesena Diocesi di Cesena ---- Sarsina   Sarsina   Sarsina   Sarsina   

Corsi di preparazione Corsi di preparazione Corsi di preparazione Corsi di preparazione     

al Sacramento del matrimonioal Sacramento del matrimonioal Sacramento del matrimonioal Sacramento del matrimonio    

 
 

1. Zona Rubicone-Rigossa   
Gambettola - tel. 0547/53183  
Ottobre 2-9-16-23-30- 
Novembre 6-13-18                         martedì ore 20.45 
 

2. Zona Vie Cesenatico-Cervese-Ravennate       
Martorano  
tel. 3385697521 (Foschi Terzo)  0547/383019  
Ottobre    15-22-29- 
Novembre 5-12-19-26                      lunedì ore 21.00 
 

3. Zona del Mare  
Boschetto - tel. 0547/83347  
Ottobre 10-17-24-31- 
Novembre 7-14-21-2 -dicembre 6 
                                                      mercoledì ore 21.00 
 

4. Zona Valle Savio-Dismano   
S. Mauro in Valle -tel. 0547/330599    
Cell. 3346905459  
Ottobre 11-18- 25  
Novembre 8-15-22-29 
Dicembre 6 
                                                           giovedì ore 20,45 
 

5. Zona Sarsina-Alta Valle Savio 
S. Piero in Bagno   tel. 0543/917038  
Novembre 9-16-23-30- 
Dicembre 7                                          venerdì ore 21.00 
 
 
 
 
6. Zona Valle Savio - Dismano  
S. Vittore - tel. 0547/661116  
Gennaio 16-23-30 -  
Febbraio 6-13-20-27-marzo 6 
                                                     mercoledì ore 21.00 

 

7. Zona Rubicone - Rigossa   
Budrio - tel. 0547/57399  
Gennaio 14-21-28   
Febbraio 4-11-18-25 - marzo 4 
                                                                lunedì ore 21.00 
 

8. Zona Urbana - Zona Urbana   
S. Paolo - tel. 0547/334231  
Gennaio 10-17-24-31 -  
Febbraio 7-14-21- 24 (domenica) 
                                                                
giovedì ore 20,45 
 

9. Zona Sarsina - Alta Valle del Savio 
Sarsina    tel.0547-94601  
Dal venerdì dopo le Ceneri + 6 venerdì               
                                                                
venerdì ore 21.00 
 

10. Zona Urbana - Case Finali - tel. 0547/302275  
Aprile Maggio                                         venerdì ore 21.00 
 

11. Corso estivo a cura dell'Ufficio Famiglia  
(date da definire) 
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