
Prima Lettura   Nm 11, 25-29 
Dal libro dei Numeri 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e 
parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che 
era su di lui e lo pose sopra i settanta uo-
mini anziani; quando lo spirito si fu posato 
su di loro, quelli profetizzarono, ma non 
lo fecero più in seguito. 
Ma erano rimasti due uomini nell'accam-
pamento, uno chiamato Eldad e l'altro 
Medad. E lo spirito si posò su di loro; era-
no fra gli iscritti, ma non erano usciti per 
andare alla tenda. Si misero a profetizzare 
nell'accampamento. Un giovane corse ad 
annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Me-
dad profetizzano nell'accampamento». 
Giosuè, figlio di Nun, servitore 
di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la 
parola e disse: «Mosè, mio signore, impe-
discili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso 
per me? Fossero tutti profeti nel popolo 
del Signore e volesse il Signore porre su 
di loro il suo spirito!». 

 
Salmo Responsoriale Salmo 18 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 

Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande  
il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
 
Anche dall'orgoglio  
salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato.  
 
 
Seconda Lettura   Gc 5, 1-6 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate 
per le sciagure che cadranno su di 
voi! Le vostre ricchezze sono mar-
ce, i vostri vestiti sono mangiati 
dalle tarme. Il vostro oro e il vo-
stro argento sono consumati dalla 
ruggine, la loro ruggine si alzerà ad 
accusarvi e divorerà le vostre carni 
come un fuoco. 
Avete accumulato tesori per gli 
ultimi giorni! Ecco, il salario dei 
lavoratori che hanno mietuto sulle 
vostre terre, e che voi non avete 
pagato, grida, e le proteste dei 
mietitori sono giunte alle orecchie 
del Signore onnipotente. Sulla ter-
ra avete vissuto in mezzo a piaceri 
e delizie, e vi siete ingrassati per il 
giorno della strage. Avete condan-
nato e ucciso il giusto ed egli non 
vi ha opposto resistenza. 

 
26  SETTEMBRE  2021       XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 



 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 presieduta 
dal Delegato Vescovile don Massimo Epis 
17.45 Vespri e S. Messa (In ringraziamento) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 27 SETTEMBRE   SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Locatelli) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni, 
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e 
Sandra; Gaspare Agosti e Zina Zanetti) 
21.00 Incontro degli animatori degli adolescenti 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
La tua parola, Signore, è verità; 
consacraci nella verità. 
Alleluia. 
 
 
Vangelo   Mc 9,38-43.45.47-48 
Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Giovanni disse a Ge-
sù: «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 nes-
suno 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 moti-
vo di scandalo, tagliala: 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, 
taglialo: 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 scan-
dalo, gettalo via: è meglio per te en-
trare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere 
gettato nella Geenna, dove il loro ver-
me non muore e il fuoco non si estin-
gue». 



MARTEDI’ 28 SETTEMBRE    
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Lidio, Cleofe e Lollo Saverio ) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi  
09.30 Comunione agli ammalati nella via Cinquantenario, via C. Ratti,  
Viale Locatelli, via Sabbio 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ilario Testa; Don Luigi e Fam Moro) 
 
MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE  
S.S. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
07.45 Lodi e S. Messa (Giacomo, Maria e Roberto) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Elsa Fabbrici) 
 
GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE    
SAN GIROLAMO 
07.45 Lodi e S. Messa (Giovanni) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Mario Falcone; Bombardieri Bruna, 
Luigi e Piero Barachetti) 
 
VENERDI’ 1 OTTOBRE  SANTA TERESA DI LISIEUX 

 
07.45 Lodi e S. Messa (don Antonio Zucchelli) 
10.00 al Cimitero benedizione della lapide di don Antonio Zucchelli 
10.30 Cerimonia commemorativa presso la Casa Accoglienza Anziani  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Milanesi e Gaeta) 
20.45 Incontro per preparare la Festa d’Autunno e la castagnata  
 
SABATO 2 OTTOBRE   SANTI ANGELI CUSTODI 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Maffeis) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Enrico Gaburri) 
17.45 Vespri e S. Messa (Rossi Caterina; Gianfranco; Zanchi Vittorio) 
all’Oratorio 
 
 DOMENICA 3 OTTOBRE 
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Fam. Minali; Fam. Gaburri e Benaglia) all’Oratorio 
APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO e mandato ai Catechisti e 
agli educatori.  
11.30 iscrizione al catechismo elementari, 1e 2 media  
17.45 Vespri e S. Messa (In ringraziamento) in Chiesa 



Adulto 
 

Ma chi è l’adulto? La parola è molto interessante. Adulto è il participio passato di 
adolescere. È colui che ha compiuto il cammino della crescita. Ma c’è un’altra paro-
la che gli assomiglia ma è esattamente una sua contraffazione, è la parola adultero, 
che significa traditore, infedele. A se stesso prima di tutto. Essere adulto non è una 
questione di anagrafe, ma di maturità.  
Una persona o è adulto o è adultero. Come fa un adulto ad essere punto di riferimen-
to per i suoi figli se è adultero?  
Vi propongo tre testi per stimolare la riflessione ed il confronto.  
Il primo è di Papa Francesco che in un suo discorso ha offerto un’analisi interessante 
sul rapporto tra i giovani e gli adulti, mettendo in evidenza la grave mancanza degli 
adulti come punti di riferimento: I giovani sono orfani di una strada sicura da percor-
rere, di un maestro di cui fidarsi, di ideali che riscaldino il cuore, di speranze che 
sostengano la fatica del vivere quotidiano. Sono orfani, ma conservano vivo nel loro 
cuore il desiderio di tutto ciò! Questa è la società degli orfani. Pensiamo a questo, è 
importante. Orfani, senza memoria di famiglia: perché, per esempio, i nonni sono 
allontanati, in casa di riposo, non hanno quella presenza, quella memoria di fami-
glia; orfani, senza affetto d’oggi, o un affetto troppo di fretta: papà è stanco, mamma 
è stanca, vanno a dormire… E loro rimangono orfani. Orfani di gratuità: quello che 
dicevo prima, quella gratuità del papà e della mamma che sanno perdere il tempo 
per giocare con i figli. Abbiamo bisogno di senso di gratuità: nelle famiglie, nelle 
parrocchie, nella società tutta.  
Il secondo testo è di Giacomo Poretti, l’amico di Aldo e di Giovanni. Il testo è tratto 
da “È più facile fare il premier che fare il papà”. È un testo che da un lato mostra la 
confusione che regna oggi e dall’altro l’urgenza di trasmettere, di padre in figlio, 
con sapienza ciò che vale:  
«Se i figli moderni chiedono: «Papà, cosa preferisci: la pasta o il riso?», loro rispon-
dono: dipende... Papà, ma tu voti a destra o a sinistra? Dipende... Se i figli domanda-
no se bisogna sempre dire la verità, i papà moderni rispondono: dipende... Ma papà 
bisogna fermarsi per far passare i pedoni sulle strisce? Dipende... Ma papi, è vero 
che fa male farsi uno spinello? Dipende... Papà, ma a te piacciono le donne vero? 
Dipende... Mio papà, a cui è sempre piaciuto il risotto, mi ha insegnato cose meravi-
gliose: a fare il presepe, a tifare per l’Inter, a fare il nodo della cravatta, a fare la bar-
ba con la lametta, ad andare in bicicletta, a bere un bicchiere di vino tutto d’un fiato, 
a vestirsi bene la domenica, a essere bravo nel lavoro, a cercare di avere sempre un 
amico, a portare un mazzo di fiori ogni tanto a tua moglie, a ricordarsi dei nonni e 
dei nostri morti, perché noi senza di loro non ci saremmo, perché Giacomo è figlio 
di Albino il fresatore, che era figlio di Domenico il mezzadro, figlio di Adriano il 
ciabattino che era figlio di Giuseppe il falegname figlio di Giosuè lo stalliere...».  
Il terzo testo è del famoso e discutibile rapper Fedez che intitola una sua canzone: 
“Generazione Boh” nella quale l’autore descrive in maniera molto critica il mondo 
degli adulti, perché con questi adulti, dice Fedez, abbiamo più punti interrogativi che 
punti di riferimento. Colpisce che un tempo erano i grandi che chiamavano gli ado-
lescenti Generazione Boh, oggi sono i giovani che lo dicono agli adulti.  
Ce n’è davvero molto di lavoro da fare per aiutare gli adulti a diventare participio 
passato e a non essere adulteri. 

Don Roberto 


