
Prima Lettura   Sap 2, 12.17-20 
Dal libro della Sapienza 
Dissero gli empi: «Tendiamo insidie al 
giusto, che per noi è d'incomodo e si op-
pone alle nostre azioni; ci rimprovera le 
colpe contro la legge e ci rinfaccia le tra-
sgressioni contro l'educazione ricevuta.  
Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà 
in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei 
suoi avversari.  
Mettiamolo alla prova con violenze e tor-
menti, per conoscere la sua mitezza 
e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
Condanniamolo a una morte infamante, 
perché, secondo le sue parole, il soccorso 
gli verrà». 
 
 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 53 
Il Signore sostiene la mia vita. 
 
Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza  
rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l'orecchio alle parole  
della mia bocca. 
 
Poiché stranieri contro di me  
sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio  
davanti ai loro occhi. 
 

 
Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore,  
perché è buono. 

 
 
Seconda Lettura   Gc 3,16-4,3 
Dalla lettera di san Giacomo aposto-
lo 
Fratelli miei, dove c'è gelosia e 
spirito di contesa, c'è disordine e 
ogni sorta di cattive azioni.  
Invece la sapienza che viene dall'al-
to anzitutto è pura, poi pacifica, 
mite, arrendevole, piena di miseri-
cordia e di buoni frutti, imparziale 
e sincera. Per coloro che fanno 
opera di pace viene seminato nella 
pace un frutto di giustizia. 
Da dove vengono le guerre e le 
liti che sono in mezzo a voi?  
Non vengono forse dalle vostre 
passioni che fanno guerra nelle 
vostre membra? Siete pieni di de-
sideri e non riuscite a possedere; 
uccidete, siete invidiosi e non riu-
scite a ottenere; combattete e fate 
guerra!  
Non avete perché non chiedete; 
chiedete e non ottenete perché 
chiedete male, per soddisfare cioè 
le vostre passioni. 
 
 

 
19  SETTEMBRE  2021       XXV DEL TEMPO ORDINARIO 



 DOMENICA 19 SETTEMBRE XXV DEL TEMPO ORDINARIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Mangili) in Chiesa 
09.30 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
10.00 ritrovo delle famiglie presso la Chiesa di san Giorgio 
Corteo verso l’Oratorio  
10.30 S. Messa con la Prima Comunione dei bambini  
di quarta elementare 
16.00 Celebrazione in Chiesa del Battesimo di Barcella Gaia,  
di Davila Linda Maria e di Ditolve Sebastiano  
17.45 Vespri e S. Messa (Nicola) in Chiesa
 
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE    
SANTI ANDREA KIM E COMPAGNI MARTIRI 
07.45 Lodi e S. Messa (Franco) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Barachetti Mario, Erminia e Piero) 
 
MARTEDI’ 21 SETTEMBRE  SAN MATTEO EVANGELISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Luigi) 
16.00 Confessioni dei ragazzi della Cresima in Chiesa 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Maffeis) 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante  
il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia. 
 
 
Vangelo   Mc 9, 30-37 
Dal vangelo secondo Marco 
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 Cafàrnào. 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 il più gran-
de. 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 mez-
zo a loro e, abbracciandolo, disse lo-
ro: «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». 



MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE   SAN MAURIZIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Mariuccia Locatelli e Carminati Riccardo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Gianfranco) 
18.00 Incontro dei catechisti all’Oratorio 

 
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE  SAN PIO DA PIETRALCINA 
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo, Adele e Aldo Barbieri) 
16.45  Adorazione, Rosario meditato e Benedizione Eucaristica 
17.30 Santa Messa (Defunti del gruppo di Padre Pio) con la benedizione 
della bandiera del nostro gruppo di preghiera, che invieremo a S. Giovan-
ni Rotondo. Lì  verrà innalzata sul tetto di Casa Sollievo della Sofferenza 
insieme a quelle dei gruppi di preghiera di tutto il mondo. 
Le offerte raccolte saranno devolute al reparto di  Oncologia Pediatrica 
della Casa Sollievo della Sofferenza - Al termine della celebrazione ci 
raccoglieremo in preghiera presso la statua di Padre Pio 

 
VENERDI’ 24 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ronchi, Lupo e Ghidinelli) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam Moro) 
20.45 Prove all’Oratorio della Cresima 

 
SABATO 25 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Zanchi Vittorio) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi; D’Adda Ferdinando) 
all’Oratorio 

 
 DOMENICA 26 SETTEMBRE  XXV DEL TEMPO ORDINARIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Trincucci Antonietta e Silvio) in Chiesa 
09.30 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
FESTA DELLA CRESIMA 
10.00 ritrovo delle famiglie presso la Chiesa di san Giorgio 
Corteo verso l’Oratorio  
10.30 S. Messa con la Cresima dei ragazzi di terza media 
17.45 Vespri e S. Messa (In ringraziamento) in Chiesa 

Domenica 3 Ottobre 
 

ore 10.30 APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO e mandato  
ai Catechisti e agli educatori.  La Messa sarà celebrata all’Oratorio  

ore 11.30 iscrizione al catechismo elementari, 1 e 2 media  



Uno schiacciatore bravo 
 

I professori universitari attribuiscono la responsabilità delle lacune degli 
studenti ai professori delle scuole superiori; questi a loro volta agli inse-
gnanti delle medie e questi alle maestre delle elementari e infine queste a 
quelle della scuola materna. Poi la catena si ferma. Scaricare la responsabi-
lità sembra il frutto più maturo della cultura dell’alibi in cui viviamo. 
Ricordate il famoso allenatore di pallavolo Julio Velasco? Fu il commissa-
rio tecnico della nazionale italiana di pallavolo maschile dal 1989 al 1996 e 
portò la squadra italiana ad essere una tra le più forti di tutti i tempi tanto da 
essere chiamata la generazione di fenomeni. 
Nel 2000 a Berlino, in una delle sue conferenze sull’educazione, davanti a 
esperti, genitori e ragazzi, fece una affermazione eccezionale: gli schiaccia-
tori bravi non criticano mai l’alzata, la risolvono. Con questa immagine spi-
gava quanto fosse pericolosa la cultura dell’alibi e lo scaricare la responsa-
bilità. La cultura dell’alibi impedisce di imparare e perciò di cambiare la 
realtà. 
Quando uno schiacciatore sbaglia subito da la colpa all’alzatore. Poi ponia-
mo il caso, afferma Velasco, che l’alzatore sbagli, egli da la colpa al gioca-
tore che ha il compito della ricezione. Poi la catena si ferma altrimenti il 
ricettore dovrebbe dare la colpa all’avversario che fa la battuta… 
Cosa deve fare dunque un attaccante? Cosa deve fare quando, per esempio, 
si accorge che un alzatore gli offre una palla sbagliata? Cosa deve fare un 
attaccante bravo? Cerca una soluzione a partire da quella “palla sbagliata”. 
Uno schiacciatore non bravo invece tenta il colpo con la palla così com’è, 
sbagliata appunto, e manda la palla in rete o fuori dal campo e poi si gira 
arrabbiato verso l’alzatore e gli spiega per filo e per segno dove ha sbaglia-
to e cosa deve fare. Come fare dunque?  
Velasco suggerisce alcune azioni. Prima di tutto, in una squadra è necessa-
rio distribuire la pressione dello sbaglio su tutta la squadra e non solo su un 
singolo giocatore. Poi occorre evitare di parlare di ciò che fa l’altro e cerca-
re di essere calmi e concentrati su se stessi. È importante quindi compren-
dere che l’idea della perfezione l’ha in testa il perdente. Se vogliamo essere 
perfetti perdiamo, perché afferma Velasco il campione è colui che vince pur 
non essendo perfetto, perché sa vincere a partire dagli errori e sa convivere 
con le imperfezioni. Ma soprattutto: gli schiacciatori bravi non criticano 
mai l’alzata, la risolvono. Questo richiede una grande capacità di imparare, 
sempre e a qualunque età, altrimenti è impossibile raggiungere qualunque 
sogno.  
Siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale. Rivolgo al Signore questa pre-
ghiera: aiutami Signore ad attaccare senza mai criticare gli errori degli altri, 
aiutami a schiacciare correggendo le opportunità sbagliate che mi capitano. 

Don Roberto 


