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Uniti dall’amore Vangelo esigente 
“L’uomo lascerà suo padre e 

sua madre e si unirà a sua moglie 
e i due diventeranno una carne so-
la”.    Marco 10, 2-16 

 

L’autore del libro della Genesi (I 
Lettura) ci presenta il progetto divi-
no dell’unità fra il creato e il gene-
re umano, e dell’unione sponsale 
fra l’uomo e la donna. L’uomo non 
è il signore assoluto del creato, ma 
l’amministratore dei doni del Si-
gnore. Né le cose né gli animali so-
no in grado di colmare il suo vuoto 
esistenziale, cioè non sono un aiu-
to a lui corrispondente.  

Solo la donna lo è, e rompe la 
solitudine dell’uomo, che non è be-
ne al cospetto di Dio Trinità, comu-
nità d’Amore. Gesù nel Vangelo ri-
chiama i farisei di ieri e di oggi 
all’intenzione originaria di Dio crea-
tore sul matrimonio e sulla fami-
glia.  

Egli, infatti, rivela il cuore di Dio, 
sempre tanto paziente nel soppor-
tare il cuore umano indurito, come 
emerge dalla legislazione mosaica: 
essa, più che legittimare il divorzio, 
mirava a mitigarne le conseguenze. 
Gesù ci ricorda che il matrimonio-
sacramento è unico e indissolubile 
e, quindi, «l’uomo non divida quel-
lo che Dio ha congiunto».  

Gli sposi sono chiamati a 
mettersi nelle mani del Signore, co-
me i bambini, ai quali appartiene il 
regno di Dio. Ripartiamo dall’Euca-
ristia che ci rende una sola carne 
con Cristo. 

don Francesco Dell’Orco 

Angelus di Papa Francesco, 
26.09.2021. 
 

Un breve dialogo tra Gesù e l’Apostolo 
Giovanni, che parla a nome di tutto il grup-
po dei discepoli. Essi hanno visto un uomo 
che scacciava i demoni nel nome del Si-
gnore, ma glielo hanno impedito perché 
non faceva parte del loro gruppo. Gesù, a 
questo punto, li invita a non ostacolare chi 
si adopera nel bene, perché concorre a 

realizzare il progetto di Dio. Poi ammonisce: invece di dividere le persone in buone 
e cattive, tutti siamo chiamati a vigilare sul nostro cuore, perché non ci succeda di 
soccombere al male e di dare scandalo agli altri. 

Le parole di Gesù svelano insomma una tentazione e offrono un’esortazione.  
La tentazione è quella della chiusura. I discepoli vorrebbero impedire un’opera 

di bene solo perché chi l’ha compiuta non apparteneva al loro gruppo. Pensano di 
avere “l’esclusiva su Gesù” e di essere gli unici autorizzati a lavorare per il Regno 
di Dio. Ma così finiscono per sentirsi prediletti e considerano gli altri come estranei, 
fino a diventare ostili nei loro confronti. Fratelli e sorelle, ogni chiusura, infatti, fa 
tenere a distanza chi non la pensa come noi e questo – lo sappiamo – è la radice 
di tanti mali della storia: dell’assolutismo che spesso ha generato dittature e di 
tante violenze nei confronti di chi è diverso. 

Ma occorre anche vigilare sulla chiusura nella Chiesa. Perché il diavolo, che è il 
divisore – questo significa la parola “diavolo”, che fa la divisione – insinua sempre 
sospetti per dividere ed escludere la gente. Tenta con furbizia, e può succedere 
come a quei discepoli, che arrivano a escludere persino chi aveva cacciato il diavo-
lo stesso! A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo 
dare l’impressione di fare “i primi della classe” e tenere gli altri a distanza; invece 
che cercare di camminare con tutti, possiamo esibire la nostra “patente di creden-
ti”: “io sono credente”, “io sono cattolico”, “io sono cattolica”, “io appartengo a 
questa associazione, all’altra…”; e gli altri poveretti no. Questo è un peccato. Esibi-
re la “patente di credenti” per giudicare ed escludere.  

Chiediamo la grazia di superare la tentazione di giudicare e di catalogare, e che 
Dio ci preservi dalla mentalità del “nido”, quella di custodirci gelosamente nel pic-
colo gruppo di chi si ritiene buono: il prete con i suoi fedelissimi, gli operatori pa-
storali chiusi tra di loro perché nessuno si infiltri, i movimenti e le associazioni nel 
proprio carisma particolare, e così via. Chiusi. Tutto ciò rischia di fare delle comu-
nità cristiane dei luoghi di separazione e non di comunione. Lo Spirito Santo non 
vuole chiusure; vuole apertura, comunità accoglienti dove ci sia posto per tutti. 

 

E poi nel Vangelo c’è l’esortazione di Gesù: invece di giudicare tutto e tutti, 
stiamo attenti a noi stessi! Infatti, il rischio è quello di essere inflessibili verso gli 
altri e indulgenti verso di noi. E Gesù ci esorta a non scendere a patti col male, 
con immagini che colpiscono: “Se qualcosa in te è motivo di scandalo, taglia-
lo!” (cfr vv. 43-48). Se qualcosa ti fa male, taglialo! Non dice: “Se qualcosa è moti-
vo di scandalo, fermati, pensaci su, migliora un po’…”. No: “Taglialo! Subito!”. 
Gesù è radicale in questo, esigente, ma per il nostro bene, come un bravo medico. 
Ogni taglio, ogni potatura, è per crescere meglio e portare frutto nell’amore. Chie-
diamoci allora: cosa c’è in me che contrasta col Vangelo? Che cosa, concretamen-
te, Gesù vuole che io tagli nella mia vita? 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

04/10 
05/10 
06/10 
07/10 
08/10 
09/10 
10/10 

Mt 11, 25-30 
Lc 10, 38-42 
Lc 11, 1-4 
Lc 11, 5-13 
Lc 11, 15-26 
Lc 11, 27-28 
Mc 10, 17-30 

 

 

DOMENICA  3  ottobre 
* XXVII Domenica T.O. B. III Settimana Liturgia Ore. 
* Festa dei nonni e delle nonne, alla Messa delle 
10.30 e all’Oratorio. 

 

LUNEDI’  4  ottobre 
* Festa di S. Francesco, patrono d’Italia. 
* A S. Chiara: Messa solenne alle ore 8.00; 
* In parrocchia: Ss. Messe delle 8 e 18 sono nella 
chiesa di S. Francesco. 

 

MARTEDI’  5  ottobre 
* Sala Parrocchiale: inizio del Corso di prepara-
zione al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
 

MERCOLEDI’  6  ottobre 
* Catechismo in Duomo, ore 15, per la 3a element.  
 

GIOVEDI’  7  ottobre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Duomo, ore 15, per la 4a element.  

 

VENERDI’  8  ottobre 
* A Battaglia: celebrazione della Divina Misericor-
dia, iniziando alle 20.30 con il Rosario, quindi S. 
Messa, Adorazione, Coroncina Benedizione.. 

 

SABATO  9  ottobre 
* Catechismo in parrocchia, ore 11, per i ragazzi che 
vanno a scuola a Peglio.  

 

DOMENICA  10  ottobre 

Calendario 
3  - 10  ottobre  2021 

suo raffinato e distinto impegno pastorale sia presso le 
varie Congregazioni della Chiesa, sia nella parrocchia del 
SS. Sacramento di Tor de’ Schivavi a Roma, sia nel se-
minario Romano Maggiore di Roma come Rettore, sia 
come Vescovo a Macerata, Fermo, Ascoli Piceno ... e sia 
per vari anni come Presidente della Conferenza Episco-
pale Marchigiana. 

Il Signore lo accolga nella gloria del Cielo per cantare 
anche lui con i nostri santi ed i nostri servi di Dio (Maria 
Teresa Carloni e Don Domenichino) l’infinito inno dell’e-
sultanza celeste. 

 

Ottobre Missionario 
 

Ottobre è il mese dedicato dalla Chiesa al pensiero 
e all’attenzione verso le Missioni, con la Giornata Mis-
sionaria Mondiale. In questa settimana c’è l’invito a 
riflettere sul FRATELLI: “L’uomo non divida ciò che 
Dio ha congiunto” (Mc 10,9). L’invito si fa preghiera, 
per un’apertura generosa alle varie vocazioni. 

Catechismo 
 

Abbiamo iniziato con speranza incontrando i geni-
tori (soprattutto mamme!) per esporre le modalità, i 
luoghi e i tempi del Catechismo parrocchiale fino a 
Natale. I Catechisti e i genitori collaboreranno, ani-
mando alternativamente, gli incontri settimanali: i 
Catechisti in parrocchia, i genitori a casa. 

  

* Vengono a Catechismo in presenza, dalle 15 alle 
16, in Cattedrale/Sala: 

Ragazzi di 3a Elem.: mercoledì 6 ottobre; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 7 ottobre; 
Ragazzi di Peglio: sabato 9 ottobre, ore 11; 
 

* Riprendiamo questa formula del catechismo, in 
vista di tornare a gennaio in Oratorio e con modalità 
diverse. Ringraziamo i catechisti e le famiglie che si la-
sciano coinvolgere in questo “ministero catechistico” 
verso i loro figli. 

 

* Così pure raccomandiamo ai bambini/ragazzi di 
riprendere la partecipazione alla Messa con le loro fami-
glie, almeno in una domenica mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 
 

La preparazione ai Sacramenti è importante, ma lo è 
ancor di più un cammino di riflessione, di ricerca dei 
ragazzi sul loro rapporto con il Signore, ma insieme a 
tutta la comunità parrocchiale; un coinvolgimento di 
catechisti, genitori, giovani, preti, suore e comunità. 

 

S. Francesco 
 

Il 4 ottobre è Festa grande di S. Francesco, Patro-
no d’Italia e dell’Ecologia, dell’Umbria. La Festa viene 
celebrata presso le Clarisse, preparandosi con alcune 
celebrazioni, fra cui la Novena durante i Vespri, ore 18: 
vespri, dal 25 settembre al 3 ottobre. 

Altro momento è il Transito di San Francesco che si 
celebra alle 21 domenica 3 ottobre. Nel giorno della  
Festa di San Francesco a S. Chiara la Messa solenne 
sarà celebrata alle 8 di lunedì 4 ottobre. 

In parrocchia le sante Messe delle 8.30 e delle 18 
saranno celebrate nella chiesa di S. Francesco. 

 

S.E.R. Luigi Conti 
 

È nostro dovere unirci al dolore dei familiari e delle 
diverse diocesi che piangono con noi la morte S. E. R. 
Mons. Luigi Conti (1941-2021), nostro illustre, stimato 
ed amato concittadino. E deceduto questa mattina pres-
so l’ospedale A. Murri di Fermo, dopo un periodo di ma-
lattia. Le esequie saranno celebrate a Fermo, in catte-
drale, sabato 2 ottobre alle ore 10. 

Ma noi lo dobbiamo ricordare con un pensiero grato 
e riconoscente, perché è vissuto con noi trascorrendo le 
giornate più belle e i più bei avvenimenti della vita della 
nostra Chiesa, dalla quale è sbocciata e fiorita stupen-
damente la sua vocazione, facendosi poi onore con il 


