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1ª LETTURA  NM. 11,25-29) 
 

  2ª LETTURA  GC.   (5,1-6) 
 

VANGELO Marco  (9,38-43,45.47-48) 

Anno XIX N°  40   27 SETTEMBRE  2015  XXV TEMPO ORD. ANNO 

Meditazione  «Se la tua mano è motivo di scandalo,  

tagliala» 
LETTURA 

La tentazione di escludere altri e di sentirsi privilegia-

ti è respinta con decisione da Gesù, che chiede ai suoi 

discepoli di essere aperti e ben disposti verso tutti, 

attenti ad accogliere chiunque operi nel suo nome. 

Occorrerà, al contrario, evitare in ogni modo di osta-

colare gravemente il cammino di fede di chi è ai primi 

passi. Una decisione netta e coraggiosa nei confronti 

di qualsiasi impedimento personale è richiesta con 

forza da Gesù per entrare nel Regno. 

MEDITAZIONE 

Il Vangelo di Marco presenta Gesù che, dopo la con-

fessione di fede da parte di Pietro, indirizza il suo in-

segnamento in modo speciale ai discepoli. Li prepara 

così allo scandalo della croce, che in ogni caso li tro-

verà incapaci di portare il peso. Le sue parole saran-

no alla base del loro cammino di conversione e della 

testimonianza alla luce della Pasqua, che li porterà ad 

annunziare la Buona Notizia fino ai confini della ter-

ra. Innanzitutto, bisogna che ogni discepolo sia dispo-

sto a riconoscere il bene compiuto nel nome di Cristo 

anche da chi non fa parte del suo gruppo. Non è sem-

pre facile, neppure ai nostri giorni. Gesù offre un cri-

terio sicuro: agire nel suo nome e non parlar male di 

lui. E ne dà anche la motivazione: chi non è “contro” 

è certamente “per”... L’orizzonte poi si allarga ai ge-

sti semplici [un bicchiere d’acqua!) verso i discepoli 

di Cristo, garanzia di una ricompensa divina, e alle 

ferite gravi inferte ai più piccoli nella fede, motivo per 

una condanna senza scampo nei confronti dei colpe-

voli. Le parole di Gesù sono durissime e così le dob-

biamo cogliere anche noi, senza addomesticarle o 

peggio ancora ignorarle. Ne va della serietà dell’an-

nuncio e della credibilità dei testimoni. Ecco perché il 

Signore insiste nella richiesta fatta a ogni discepolo di 

essere deciso, coraggioso, radicale nella scelta: ri-

spondere alla sua chiamata comporta in ogni caso 

una rinuncia, dolorosa ma sempre salutare. La mano, 

il piede, l’occhio rimandano a situazioni particolari in 

cui siamo tentati di idolatrare noi stessi, senza cercare 

più la gloria di Dio. Si entra nella vita solo se si è li-

beri per amare e si è membri del regno di Dio all’uni-

ca condizione di servire unicamente Lui con tutto 

se stesso. 

   S. Ecc. Mons. Francesco Alfano 

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, per-

ché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio 

nome e subito possa parlare male di me: chi non è con-

tro 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 col-

lo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la 

tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per 

te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le 

due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibi-

le. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 

meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anzi-

ché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il 

tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è me-

glio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 

anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, 

dove il loro verme non muore e il fuoco non si estin-

gue». 
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Si ritirano purché in buono stato: 
 

 
 

Dischi e giradischi Elettrodomestici funzionanti Borse e valigie 

Libri (non scolastici) Radio e televisori Occhiali e cinture 

Vecchie cartoline/

santini 

Apparecchi elettrici Bigiotteria e orologi 

Quadri e cornici Strumenti musicali Biancheria e piumini 

Ceramiche e bicchieri Biciclette e motori Abbigliamento 

Lampadari Mobili Scarpe e stivali 

Giocattoli Ferri da stiro  

Ultimo   

ritiro  

del materiale  

Sabato 26  

Settembre 

Siamo disponibili a 

ritirare il materiale 

anche a casa. 

Gino 3386046324 

Rosanna 3491602916 

Floriana 3493654878 

Un tale, appoggiato al parapetto di un ponte, stava guardando il fiume che scorreva molti metri più in 

basso, quando vide avvicinarsi una ragazza stravolta, in preda ad un pianto irrefrenabile.  

Tra un singhiozzo e l’altro la poveretta ripeteva: 

Ogni domenica, da sette anni, ci siamo sempre incontrati qui. Ma oggi lui non è venuto: sono ormai tre 

ore che lo aspetto invano... Non verrà mai più, lo sento… 
Così dicendo scavalcò il parapetto e si gettò nel fiume.  

L’uomo, impotente, la guardò scomparire sott’acqua, poi scosse la testa e mormorò: 

Eh, quella ragazza doveva proprio essere fuori di sé: non si è nemmeno accorta che oggi è sabato… 
 

Essere innamorati pazzi, può anche far tenerezza, ma quando l'amore dà al cervello, è bene 
stare in guardia. 

  L A     F I D A N Z A T A                 (Pino Pellegrino) 



                La Parrocchia di S. Egidio Abate in Cesena 

               con il Patrocinio del Comune di Cesena 

                organizza la: 

Anche quest’anno torna in scena la Stellina di Natale, la manifestazione canora  

per piccoli-grandi cantanti che si svolgerà presso il 

Cine-Teatro Bogart SABATO 19 DICEMBRE 2015. 

Siamo alla ricerca di bambini/e  e ragazzi/e delle scuole elementari e Medie   

che desiderano fare parte del mitico CORO della STELLINA. 
 

Se ti piace cantare e ti piace farlo con i tuoi amici, ti invitiamo alla prima prova 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015 dalle ore 17:00 alle 18:30 

presso i locali della Parrocchia di S. Egidio, per conoscerci e scaldare le nostre voci        

e per le successive prove che si svolgeranno  

tutti i sabato pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30 

Da ottobre, per i solisti 

Da novembre, per il coro 

 

 

Stellina di Natale 2015  

…stelle luce del cielo, 

fiori sorriso della terra, 

bambini gioia del mondo… 

Per informazioni: 

Paolo Casadei – 338 9718880 

Gian Paolo Currà – 333 2724632 

Ti aspettiamo! 




