
 
 

CALENDARIO LITURGICO 

DOMENICA 30 SETTEMBRE                                        verde                    
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

 
ORE 10.00 
 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 
 
VESPRI 
 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA   
                          dd.  Bruno e Ida 

LUNEDI’ 1 OTTOBRE                                                   bianco 
S. Teresa di Gesù Bambino – mem. fac. 
 

Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

  

 

ORE   9.00 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA   

                 def. Fam. Valli e Martinelli 
                                                                                                                             

MARTEDI’ 2 OTTOBRE                                               bianco 
Ss. Angeli custodi - memoria 
 

Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10  
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

  

 

ORE   9.00 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                   dd. Nanda e Piero  
               

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE                                            verde 
 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

 

ORE 18.00 

 

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                        d. Luisella Castelli                           

                                                                                       

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE                                                    bianco    
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia  
Festa – Liturgia delle ore propria 
 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

  

 

 
ORE 18.00 

 
 

 

 
 
 
 

 
                                       
    
 
 

   A S. GIULIANO  S. MESSA  

                         dd. Alessio e Maria 

                                                                         

VENERDI’ 5 OTTOBRE                                                  verde          
 

Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                       

 

SABATO 6 OTTOBRE                                                     verde 
S. Bruno - memoria 
 

Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 
 
A S. GIULIANO  S. MESSA  

            dd. Giovanni, Ernesta e Paolo 
                     

DOMENICA 7 OTTOBRE                                               verde                    
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

 
 

ORE 10.00 
 

 

ORE 18.00 

 
 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 
 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
             dd. Giovanni Seveso Genitori                                                                        

Avvisi 
 

Festa della Madonna 3 - 7 Ottobre:  
 

( vedi programma dettagliato all’interno ) 
                        

 

 
 
 
 

 

 

 

Supplemento n° 87  de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 Dicembre 2016 

DOMENICA 30 SETTEMBRE - XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc 9,38-43.45.47-48) 
 

"Chi fa il bene, di dovunque sia, viene da Dio".  

Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava de-
mòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». 
Nella pagina del vangelo di questa domenica Gesù placa l'animo di Gio-
vanni che ha visto qualcuno scacciare i demoni pur non essendo disce-
polo. Il gruppo dei discepoli si sente ormai come una casta privilegiata, 
che ha diritto ad avere l'esclusiva su certe attività. Ma Gesù ridimensiona 
le loro pretese: “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”. Le parole di Giovanni sono molto eloquenti 
"volevamo impedirglielo perché non ci seguiva". Oggi diremmo: non è dei 
nostri. La comunità dei credenti in Cristo è molto più grande del ristretto 
gruppo dei discepoli, e Gesù invita i suoi a non rinchiudersi in una menta-
lità chiusa e settaria. Chiunque opera il bene viene da Dio e da Dio è ap-
provato. Un qualsiasi atto d'amore è sempre il contrassegno della pre-
senza di Dio in mezzo a noi, non importa se a compierlo è chi non fa par-
te del gruppo dei discepoli. Un'opera buona corrisponde sempre all'a-
dempimento della volontà del Signore.  
Compiere i miracoli nel nome di Gesù è già aver riconosciuto la sua auto-
rità, è già essere stati visitati dallo Spirito Santo.  
Ma occorre che educhiamo anche il nostro cuore al bene! Il bene non ha 
colore, né politico né  religioso, non ha etichette, non appartiene a nessu-
no in particolare, e può essere compiuto da tutti. La verità del bene non 
dipende dal “documento di identità” di colui che lo ha compiuto.  
L'attenzione di Gesù si sposta poi sui "piccoli". Nei loro confronti i disce-
poli devono stare bene attenti a non scandalizzarli. Chi sa educare il pro-
prio cuore o il cuore di un bambino al bene, compie la più grande opera 
di carità davanti agli occhi di Dio e degli uomini.   
Per questo Gesù parla di mano, piede ed occhio  da tagliare quando ci 
possono essere di inciampo. Il vero scandalo, infatti, nasce dai nostri de-
sideri, dalle nostre azioni. 
 
 



 

   

 

Inizio attività in Oratorio 
 
 

Dal 8 ottobre riapre l’oratorio: 
dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 17.30 

 
 
 

Da lunedì 15 ore 14.30 : 
riparte il doposcuola in oratorio a S. Giuliano 


