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Chi non è contro di noi è per noi 
 

Vangelo di Marco 9,38-48 
 

 26^ Domenica del T. O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedir-
glielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo im-
pedite, 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 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 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 Geènna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te en-
trare 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 estingue». 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  1-7 Ottobre  2018 

 

Lunedì 1 Alle 17.30 inizia il santo Rosario per tutto il mese di Ottobre dal lunedì al ve-

nerdì. Alle 21.00 il parroco incontra i catechisti e gli animatori dei gruppi medie e superiori. 
 

Mercoledì 3  Alle 18.00 S. Messa e Transito in memor ia della mor te di S. Francesco;  

A Roma viene aperto il Sinodo dei Vescovi sui giovani. 

Giovedì 4 San Francesco d’Assisi   Le Sante Messe alle 8.00 e in forma solenne alle 18.00, al 

termine della quale apre la mostra fotografica nel chiostro dei Frati sugli eremi francescani ad 

opera dell’Ordine Francescano Secolare che continuerà fino a domenica 7 compreso. 
 

Venerdì 5 Alle 18.30 il Parroco incontra i ragazzi, gli animatori e gli adulti che hanno par-

tecipato al campo estivo di 2^ e 3^ media. 
 

Sabato 6 Alle 17.00 il Parroco incontra i genitori dei ragazzi di 2^ e 3^ media che hanno 

partecipato al campo estivo a S. Pietro di Barbozza. 
 

Domenica 7 Con la S. Messa delle famiglie alle 10.00 apre l’Anno Pastorale e Catechistico 

2018-2019. 
 

Incontri in Patronato con i soli genitori dei bambini di catechesi delle elementari per le indi-

cazioni iniziali e le iscrizioni 

 lun. 1 ore 18.30: con genitori bimbi 3^ elem.; 

 Mar. 2 ore 18.30 con genitori bimbi 4^ elem; 

 Sab. 6 alle ore 15.00 con genitori 2^ elem.; alle 16 con genitori di 5^ elem..  

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd 

ss. Messe feriali:  8.00 — 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Francesco nacque ad Assisi nel 1182. Figlio di un mercante, da gio-

vane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Per questo 

ricercò la gloria tramite le imprese militari, finché comprese di dover servire 

solo il Signore. Si diede quindi a una vita di penitenza e solitudine in totale 

povertà, dopo aver abbandonato la famiglia e i beni terreni. Nel 1209, in se-

guito a un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, men-

tre si univano a lui i primi discepoli. Con loro si recò a Roma per avere dal 

papa Innocenzo III l'approvazione della sua scelta di vita. Dal 1210 al 1224 

peregrinò per le strade e le piazze d'Italia: dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere 

di discepoli che egli chiamava “frati”, cioè “fratelli”. Accolse poi la giovane Chiara che diede 

inizio al Secondo Ordine francescano, e fondò un Terzo Ordine per quanti desideravano vivere 

da penitenti, con regole adatte per i laici. Morì la sera del 3 ottobre del 1226 presso la chiesa di 

Santa Maria degli Angeli ad Assisi. È stato canonizzato da papa Gregorio IX il 16 luglio 1228. 

Papa Pio XII ha proclamato lui e santa Caterina da Siena Patroni Primari d’Italia il 18 giugno 

1939. I resti mortali di colui che è diventato noto come il “Poverello d’Assisi” sono venerati nel-

la Basilica a lui dedicata ad Assisi, precisamente nella cripta della chiesa inferiore. 



Commento al Vangelo di Marco 
capitolo 9,38-48 

 

Chi è il discepolo? Poco prima di questo episodio, Ge-
sù ne aveva tracciato il profilo: uno che si fa ultimo e 
servo di tutti, che accoglie i piccoli perché tale si sente 
fra le braccia di Dio. Ora, in questa pagina, Gesù spiega 

meglio: il discepolo è colui che vive ogni cosa “nel nome di Gesù”. Ciò che conta è la 
sua persona; lui è l'unico Maestro; noi tutti siamo solo e sempre discepoli. Fin da subi-
to la Chiesa delle origini scoprì, in questa consapevolezza, la ragione del proprio esi-
stere, la gioia della propria libertà perché legata solo al Signore e la sua vocazione 
“cattolica”, ossia universale, perché tutti gli uomini son riconosciuti fratelli in quanto 
figli dell'unico Signore. 
Essere aperti e accoglienti è proprio del cristiano e della Chiesa; è molto più che una 
semplice tolleranza; è la radice della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli uomini, inte-
sa come fraternità universale. Solo Gesù va seguito. E lui ha fatto una sola strada, 
quella del servizio e del dono della propria vita. Sarà Lui, dunque, a riconoscere e a 
stabilire chi è “dentro” e chi è “fuori”. A noi soltanto la possibilità - per grazia - di ama-
re. Solo a Dio il giudizio; anche perché, prima del momento ultimo e definitivo della 
morte, c'è sempre la possibilità di sbagliare, di scambiare il grano per zizzania e vice-
versa. 
Se il discepolo di Gesù è libero verso tutti, allora è anche libero da tutto, pronto a 
rinunciare a tutto ciò che può essere d'inciampo nel cammino spedito della sequela 
Christi. Occhi, mani e piedi sono i simboli delle cose che l'uomo desidera, prende e ver-
so cui si indirizza. Gesù non vuole mutilazioni e castrazioni, ma la piena libertà di chi 
pospone ogni cosa al Suo nome. Per esempio: quale mano dovremmo “amputare”? 
Quella che sa solo prendere e mai condividere, donare. Quale occhio “cavare”? Quello 
che vede solo la propria immagine, ravvisa solo la propria idea e non scorge mai il vol-
to dell'altro per riconoscerlo fratello. Quale piede “tagliare”? Quello che fa degli altri 
dei sgabelli per salire, quello che non percorre le strade della misericordia e della 
prossimità. 
L'altra faccia della sequela è la testimonianza. Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi, 
raccogliendo i frutti del Sinodo sulla evangelizzazione, scrisse: “L'uomo contempora-
neo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri... o se ascolta i maestri, lo fa perché 
sono dei testimoni... È dunque mediante la sua condotta, mediante la sua vita, che la 
Chiesa evangelizzerà innanzitutto il mondo, vale a dire mediante la sua testimonianza 
vissuta di fedeltà al Signore Gesù, di povertà e di distacco, di libertà di fronte ai poteri 
di questo mondo, in una parola, di santità”. La sequela di Cristo produce miracoli: se-
gni capaci di cambiare il senso e la direzione delle cose. Anche di un bicchiere d'ac-
qua, quando è donato. Altrove si inciampa soltanto e si finisce trascinati a fondo come 
se una macina ci fosse legata al collo. (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 

  


