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Il Vangelo ci sorprende con parole inusuali, ci consegna 
tre nomi di Gesù che vanno controcorrente: ultimo, servi-
tore, bambino, così lontani dall'idea di un Dio Onnipotente 
e Onnisciente quale l'abbiamo ereditata. 
Il contesto. Gesù sta parlando di cose assolute, di vita e di 
morte, sta raccontando ai suoi migliori amici che tra poco 
sarà ucciso, è insieme con il gruppo dei più fidati, ed ecco 

che loro non lo ascoltano neppure, si disinteressano della tragedia che 
incombe sul loro maestro e amico, tutti presi soltanto dalla loro competi-
zione, piccoli uomini in carriera: chi è il più grande tra noi? 

Pensiamo alla ferita che deve essersi aperta in lui, alla delusione di Gesù. 
C'è di che scoraggiarsi. Tra noi, tra amici, un'indifferenza così sarebbe 
un'offesa imperdonabile. 

Invece il Maestro del cuore, ed è qualcosa che ci conforta nelle nostre 
fragilità, non rimprovera gli apostoli, non li ripudia, non li allontana, e 
tanto meno si deprime. 
Li mette invece sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente pensie-
ro: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Il primato, l'auto-
rità secondo il Vangelo discende solo dal servizio. 

Prese un bambino, lo pose in mezzo, lo abbracciò e disse: chi accoglie 
uno di questi bambini accoglie me. È il modo magistrale di Gesù di gestire 
le relazioni: non si perde in critiche o giudizi, ma cerca un primo passo pos-
sibile, cerca gesti e parole che sappiano educare ancora. E inventa qualcosa 
di inedito: un abbraccio e un bambino. 

E papa Francesco, a più riprese: «Gesù è il racconto della tenerezza di 
Dio», un Dio che mette al centro della scena non se stesso e i suoi diritti, ma 
la carne dei piccoli, quelli che non ce la possono fare da soli. 

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 
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18:00 S������ S. Messa: Turetta Carla; Ann.  Suor Didima     
Morelato; Greggio Giuseppe e Irene; Def. Fam. 
Bettinardi; Secotaro Galdino, Giuseppina e Silene 

19:00 G�	��
� S. Messa:  Saretta Diana; Parro Giuseppe e Mario; 
Ann. Zanarella Giorgio; Zanarella Michele e   
Franca; Ester Donello e Bruno Gaspari;             
Brusamolin Francesco; Ann. Caoduro Rina e     
Renata; Ann. Bortoli Pietro e Sartori Carlarosa; 
Ann. Mazzaretto Luigi; Ann. Scaranto Luigia e 
Bastianello Giuseppe 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Zaborra Francesca e def. Fam. 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa: Zanarella Emiliano; Carraro Lucio,   
Antonio ed Anna; Bezzolato Ferruccio ed Agnese; 
Franzina Stefano e figli; Ann. Peron Maria,       
Argenta Ferruccio; Matteazzi Berilla, Scaranto 
Giuseppe e def. Fam. 

10:00 S������ Santa Messa:  

11.00 G�	��
� Santa Messa: 50° ANN. MATRIMONIO di Nico 
e Patrizia. 
Def. Denise e def. Fam. Vivian e Pillan;           
Zoppelletto Antonio 

 Martedì  21 
19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa: Chiarotto Marsilio e Amabile 
ed Antonio 

 Mercoledì 22 
18.30 S������ S. Messa: Valentino e Damiano e def. 

Fam Sofia; Def. Fam. Bortoli Antonio e 

Francesca 

 Giovedì 23 8.30 V����	�
�� S. Messa:  

 Venerdì  24 8.30 G�	��
� S. Messa:   

SAGRA DEL RISO DAL 17 AL 21 SETTEMBRE  
E’ con gioia che possiamo annunciare che la Sagra del Riso si farà! Un 
grazie al comitato sagra e a tutti i volontari che nonostante le fatiche del 
momento, si sono ugualmente messi in gioco per portare avanti questo 
evento molto importante per la nostra comunità e per il bene del nostro 
paese. Abbiamo però bisogno di tante persone che si uniscano ai volonta-
ri che già da anni stanno portando avanti   questa iniziativa: abbiamo   
bisogno di persone che servano ai tavoli, che aiutino a pulire e a igieniz-
zare, che si rendano disponibili a montare le tante strutture ecc….. C’E’ 
TANTO LAVORO DA   FARE, POCO TEMPO E POCHE FORZE!!!! 
Sentiamoci tutti coinvolti perché è occasione per fare comunità e di    
sentire che la sagra è “NOSTRA”. Per ottemperare alle norme di legge la 
Sagra sarà ridimensionata e si richiederanno tutti i requisiti previsti dalla 
legge per vivere questo evento in sicurezza. 

ROSARIO 
• Ogni Venerdì in Chiesa a Vancimuglio ore 15.00: RECITA DEL 

SANTO ROSARIO 


