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+ Dal Vangelo secondo Marco       9,38-43.45.47-48 
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala. 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo vi-
sto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impe-
dirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «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. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi di-
co, 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 entrare 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 estin-
gue. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (padre Ermes Ronchi) 

Maestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impedir-
glielo, perché non era dei nostri. Un uomo, che liberava altri 
dal male e li restituiva alla vita, viene bloccato dai seguaci di 
Gesù. 
Giovanni si fa portavoce di una mentalità gretta, fatta di bar-
riere e di muri, per la quale non conta la vita piena dell'uomo, 
il vero progetto di Gesù, ma la difesa identitaria del gruppo, il 
loro progetto deviato. 



Mettono quindi l'istituzione prima della persona, la loro idea 
prima dell'uomo: il malato può aspettare, la felicità può atten-
dere. 
Ma la "bella notizia" di Gesù non è un nuovo sistema di pen-
siero, è la risposta alla fame di più grande vita. Il Vangelo non 
è una morale, ma una sconvolgente liberazione. 
Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il mondo a libe-
rarsi e fiorire è dei nostri. Semini amore, curi le piaghe del 
mondo, custodisci il creato? Allora sei dei nostri. Sei amico 
della vita? Allora sei di Cristo. 
Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, 
perché seguono l'amore. 
Si può essere di Cristo, senza appartenere al gruppo dei dodi-
ci. 
Si può essere uomini e donne di Cristo, senza essere uomini e 
donne della chiesa, perché il regno di Dio è più vasto della 
chiesa, non coincide con nessun gruppo. 
Allora impariamo a godere e a ringraziare del bene, da chiun-
que sia fatto. 
Quelli non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allo-
ra e i partiti di oggi, le chiese e le nazioni davanti ai migranti. 
Invece Gesù era l'uomo senza barriere, uomo senza confini, il 
cui progetto è uno solo: voi siete tutti fratelli. 
Gli esseri umani sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti, sia-
mo gli "amici del genere umano" (Origene). 
Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo 
forte. Gesù dice: tu porta il tuo bicchiere d'acqua, fidati, il 
peggio non prevarrà. 
Se tutti i miliardi di persone portassero il loro bicchiere d'ac-
qua, quale oceano d'amore si stenderebbe a coprire il mondo. 
Basta un sorso d'acqua per essere di Cristo. 
Ma l'annuncio di Gesù si fa più coraggioso: Ti darò cento fra-
telli, se mi segui (Mt 19,29) e intendeva dire: cento cuori su 
cui riposare, ma anche cento labbra da dissetare. 
Il Vangelo termina con parole dure: se la tua mano, il tuo pie-
de, il tuo occhio ti scandalizzano, tagliali. Gesù ripete un ag-
gettivo: il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. Non dare 
sempre la colpa del male agli altri, alla società, all'infanzia, al-
le circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è nel tuo oc-

chio, nella tua mano, nel tuo cuore. Cerca il tuo mistero d'om-
bra e convertilo. 
La soluzione non è una mano tagliata, ma una mano converti-
ta. A offrire il suo bicchiere d'acqua. 
 

PER LA PREGHIERA    (Ralfh Wold Emerson) 

L'unico modo di avere un amico è esserlo.  
 

Lunedì 1 ottobre 2018 
S. Teresa di Gesù Bambino 

+ Dal Vangelo secondo Luca         9,46-50 
Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande.  
In quel tempo, nacque una discussione tra i discepoli, chi di 
loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del 
loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: 
«Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e 
chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti 
è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese 
la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti 
segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedi-
te, perché chi non è contro di voi, è per voi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Paolo Curtaz) 

Sono infantili i discepoli. Ma non nel senso evangelico del ter-
mine, non sono bambini in maniera positiva! Sono infantili 
perché Gesù sta per confidare loro di essere disposto a morire 
per annunciare il vero volto del padre: ha indurito il volto per 
salire a Gerusalemme. E davanti a tanta determinazione, in un 
momento drammatico cosa fanno i suoi migliori amici? Discu-
tono su chi fra di loro sia il più importante, come se Gesù non 
avesse detto nulla... Non ottiene conforto, il Signore, e nem-
meno incoraggiamento, solo l'incomprensione totale dei suoi. 
E si fa da parte, il Maestro, cogliendo l'occasione per ribadire 
quale sia la logica del Regno, in cui più si è in alto e più si di-
venta servi. Sono infantili i discepoli: vogliono dare la patente 
di predicatore solo a chi garba loro, cercando di preservare 



l'esclusiva dell'annuncio. E il Signore li ammonisce e li invita a 
guardare le tante cose positive che lo Spirito suscita nel cuore 
di chi cerca Dio e ne parla con coscienza e consapevolezza. A 
noi, ora, discepoli del risorto: e se provassimo a essere meno 
infantili e più evangelici, oggi? 
 

PER LA PREGHIERA       (Descalzo) 

Il sorriso è una grande fedeltà interiore a se stessi... È un'arte 
che bisogna praticare con ostinazione e costanza. Non facendo 
le smorfie di fronte allo specchio, perché il risultato di simili 
tentativi non è il sorriso, ma la maschera.  
Bisogna impararla vivendo, lasciando che l'allegria interiore il-
lumini tutto ciò che ci accade quotidianamente e imponendo 
ad ognuna delle nostre parole l'obbligo di non uscire dalla boc-
ca senza prima essersi impregnata di un sorriso. 
 

Martedì 2 ottobre 2018 
Santi Angeli Custodi 

+ Dal Vangelo secondo Matteo     18, 1-5.10 
Ragazzo, dico a te, àlzati! 
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: 
«Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?». Allora chiamò 
a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io 
vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bam-
bini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà 
piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno 
dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel 
mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo 
di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli ve-
dono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Stupendo questo piccolo brano del Vangelo, in una settimana 
liturgica nella quale lo stesso Gesù ci parla spesso dei piccoli e 
dei semplici. L'invito all'umiltà nel servizio verso i fratelli non è 
solo una norma di comportamento; nella festa degli angeli as-
sume un significato ben preciso. L'invito della liturgia odierna 

è nell'immergerci da adesso nella contemplazione beata del 
Volto del Signore. È la contemplazione alla quale tutti noi sia-
mo chiamati, quando apparteremo alla schiera dei santi. Sia-
mo chiamati alla contemplazione del Volto del Signore, che si-
gnifica albergare nel suo Cuore e vivere nel suo e perenne 
Amore. La contemplazione è una realtà che ci distingue come 
veri figli di Dio; Gesù ci mostra la nostra meta in quella con-
templazione che è ora dei santi e degli angeli. Gli angeli, i 
messaggeri di Dio, sono i nostri custodi perché la nostra vita 
sia costantemente orientata verso il Signore. Gli angeli, crea-
ture spirituali, ci indicano il Regno dei Cieli al quale apparter-
remo nella resurrezione finale dei corpi. Oggi noi possiamo in-
tuire cosa Gesù voglia dirci con questo invito alla contempla-
zione del Volto del Signore. Lo afferriamo proprio per questo 
invito a diventare piccoli: significa scoprire nel nostro prossi-
mo il Volto di Cristo perché la nostra vocazione alla santità si 
incarna e si realizza nella carità e nell'amore. Contemplare il 
Volto del Signore significa il destino di gloria ma è anche il 
percorso che ci porta, sulla terra a questa grande meta che 
oggi appartiene agli angeli. La chiamata alla santità non è una 
meta ideale, raggiungibile solo per alcuni eletti ma è proprio la 
costante e continua risposta per conversione vera dei cuori nel 
riconoscere nel fratello da assistere l'anticipo della gloria che 
ci attende.  
 

PER LA PREGHIERA   (Madre Teresa di Calcutta) 

Padre dei Cieli, ci hai dato un modello di vita nella Sacra Fa-
miglia di Nazareth.  
Aiutaci, Padre d'amore, a fare della nostra famiglia un'altra 
Nazareth dove regnano l'amore, la pace e la gioia. Che possa 
essere profondamente contemplativa, intensamente eucaristi-
ca e vibrante di gioia. Aiutaci a stare insieme nella gioia e nel 
dolore, grazie alla preghiera in famiglia. Insegnaci a vedere 
Gesù nei membri della nostra famiglia, soprattutto se vestito 
di sofferenza.  
Che il cuore eucaristico di Gesù renda i nostri cuori mansueti e 
umili come il Suo. E aiutaci a svolgere santamente i nostri do-
veri familiari. Che possiamo amarci come Dio ama ciascuno di 



noi, sempre più ogni giorno, e perdonarci i nostri difetti come 
Tu perdoni i nostri peccati.  
Aiutaci, Padre d'amore, a prendere ogni cosa Tu dia e a dare 
quello che tu prendi con un grande sorriso. Cuore immacolato 
di Maria, causa della nostra gioia, prega per noi. San Giusep-
pe, prega per noi. Santi Angeli Custodi, state sempre con noi, 
guidateci e proteggeteci. Amen.  
 

Mercoledì 3 ottobre 2018 
s. Gerardo di Brogne 

+ Dal Vangelo secondo Luca         9,57-62 
Ti seguirò dovunque tu vada. 
In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale 
disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli ri-
spose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un 
altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi 
di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia 
il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima 
però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù 
gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro è adatto per il regno di Dio»  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Paolo Curtaz) 

È una pagina dura, inquietante, quella di oggi; per troppo 
tempo il cristianesimo è stato proposto (e vissuto?) come una 
specie di panacea ai mali della terra, come una fuga verso un 
"altrove" che permettesse di affrontare le fatiche della vita e 
non di rado, ancora oggi, incontro dei discepoli del Signore 
che pensano alla fede come ad una specie di consolazione, di 
nido in cui rifugiarsi, per sopportare le disgrazie della vita. 
Non la pensa così Gesù e oggi, in maniera che ci lascia per-
plessi, ricorda con forza le sue condizioni per essere suoi di-
scepoli. La fede non è un comodo rifugio, un nido sicuro in cui 
stare, un'oasi che ci protegge dalle brutture del mondo, per-
ché il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. La fede non 

può anestetizzare la vita, non è uno stato comatoso, né un fu-
nerale a cui partecipare, ma è qualcosa di dinamico, di vivo, di 
immenso. La fede non è valore penultimo: Gesù pretende di 
poter essere tutto, più degli affetti e degli amori che sono la 
cosa più preziosa che abbiamo… Non volgiamoci indietro, allo-
ra, smettiamola di rimpiangere un ipotetico passato (ma è 
davvero esistito?) in cui la fede e la Chiesa e i cristiani erano 
al centro dell'attenzione. Piccolo gregge siamo divenuti, e 
questa è la volontà del Signore perché con libertà, senza altra 
sicurezza se non il Vangelo, con creatività e dinamismo guar-
diamo avanti: a noi di far passare l'aratro, sarà Dio a far ger-
mogliare il seme! 
 

PER LA PREGHIERA         (Paul Claudel) 

È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare.  
Madre di Gesù Cristo, io non vengo a pregare.  
Non ho nulla da offrire e niente da chiedere.  
Vengo solamente, o Mamma, a guardarti.  
Guardarti, piangere di felicità, sapere  
che sono tuo figlio e che tu sei là.  
Non dire nulla, guardare il tuo viso  
e lasciar cantare il cuore col suo linguaggio.  
Perché tu sei bella, perché tu sei immacolata,  
la creatura come uscita da Dio  
al mattino del suo splendore originale  
perché tu sei la madre di Gesù Cristo,  
che è la verità nelle tue braccia. 
 

Giovedì 4 ottobre 2018 
s. Francesco d’Assisi 

+ Dal Vangelo secondo Matteo       11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli.  
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 



Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessu-
no conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vor-
rà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e impa-
rate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leg-
gero».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Archivio Parrocchia) 

"Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e 
le ha rivelate ai piccoli". Queste parole di Gesù, vibranti di 
commozione, la Chiesa ha scelto per presentarci Francesco 
d'Assisi nel giorno della sua festa. Quanto eloquenti esse ci 
appaiono nella luce del "Poverello"! Egli è stato certamente 
uno di quei "piccoli", a cui il Padre ha rivelato i misteri del suo 
regno. 
Glieli ha rivelati in un modo così profondo e toccante che l'e-
sperienza spirituale dell'Assisiate è diventata punto di riferi-
mento e luminosa sorgente di ispirazione per innumerevoli 
schiere di credenti nel corso dei secoli. 
"Ti benedico, o Padre...". Guardando alle splendide manifesta-
zioni della spiritualità francescana nei tempi passati e nel pre-
sente, anche noi ci sentiamo spinti a ripetere le parole di Gesù 
e a ringraziare il Padre per l'inestimabile dono che, nel "Pove-
rello", ha fatto alla Chiesa. 
Francesco conobbe veramente il mistero di Cristo. Illuminato 
dalla fede capì che, al centro di tale mistero, stavano la pas-
sione, morte e risurrezione del Verbo incarnato. Lo capì e ne 
trasse le conseguenze con coraggiosa coerenza, senza indul-
gere a "glosse" deformanti o, comunque, riduttive. Nessuno 
meglio di lui ha potuto far sue e ripetere, con l'eloquenza di 
una vita misurata sul Vangelo, le parole di Paolo: "Quanto a 
me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore Gesù Cri-
sto, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, 
come io per il mondo" (Gal 6,14). 
Fu proprio da questa condivisione della passione di Cristo che 
Francesco derivò quel senso di interiore libertà nell'annuncio 
del Vangelo, grazie a cui - come scrive san Bonaventura - 

"non temeva censori e predicava la verità con estremo corag-
gio". Anche lui, infatti, poteva ripetere con l'Apostolo: "D'ora 
innanzi nessuno mi procuri fastidi, poiché io porto le stigmate 
di Gesù nel mio corpo" (Gal 6,17). 
 

PER LA PREGHIERA       (San Francesco d’Assisi) 

O mirabile dignità del sacerdote: nelle sue mani, come nel se-
no della Vergine Madre, il Figlio di Dio ogni giorno si incarna.  
 

Venerdì 5 ottobre 2018 
s. Placido 

+ Dal Vangelo secondo Luca       10,13-16 
Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato... 
In quel tempo, Gesù disse: «Guai a te, Corazin, guai a te, Be-
tsàida! Perché, se a Tiro e a Sidòne fossero avvenuti i prodigi 
che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco 
e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel 
giudizio, Tiro e Sidòne saranno trattate meno duramente di 
voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli 
inferi precipiterai! Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi 
disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha 
mandato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Casa di preghiera San Biagio) 

Per cogliere tutta la portata di questa affermazione di Gesù, è 
bene porre attenzione all'antifona che ne è come la porta: 
"Accogliete docilmente la parola che è stata seminata in voi: 
parola che può salvare la vostra vita".  
Nel chiasso di oggi e di sempre ci sono persone che sono state 
consacrate appositamente per la trasmissione della Parola di 
Dio. Molte sono degne di questa altissima incombenza. Alcune 
(è capitato e può capitare) non lo sono, perché preda di uma-
ne debolezze. Ma bisogna ricordare che Gesù stesso, ai suoi 
tempi, a proposito di questi sacerdoti addetti al tempio ma 
avari e superbi, disse: "Fate quello che vi dicono ma non imi-
tate quello che fanno". Non imitateli! Ascoltare la Parola e ac-
coglierla. Come la bottiglia che accoglie il vino buono anche se 



versato da un recipiente vecchio e scortecciato. Ascoltare chi 
porge la Parola, chi parla nel nome del Signore. E non disprez-
zare la persona, mai. Tutt'al più, se si riscontra qualcosa di 
scandaloso, ricorrere a chi, nella Chiesa è il superiore respon-
sabile di colui che non si dimostra all'altezza del suo compito: 
porgere la Parola, evangelizzare, dare i sacramenti. In un 
mondo confuso e invaso di chiacchiere mediatiche è importan-
te, anche a questo proposito, essere come Gesù ci vuole.  
 

PER LA PREGHIERA       (Massimo il Confessore) 

Se vuoi preservare l'amore come Dio lo ha chiesto, non lasciare 
che tuo fratello vada a dormire con un sentimento di amarezza 
verso di te, e tu, da parte tua, non ritirarti con un senso di a-
marezza verso di lui, ma va' a riconciliarti col tuo fratello e ver-
rai a offrire a Cristo, con una coscienza pura e una preghiera 
fervente, il dono dell'amore. 
 

Sabato 6 ottobre 2018 
s. Bruno 

+ Dal Vangelo secondo Luca       10,17-24 
Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. 
In quel tempo, i settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: 
«Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo no-
me». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come 
una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla 
potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli». In quella stessa ora Gesù esultò di gioia 
nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né 
chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rive-
larlo». E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi 
che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re 

hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono»  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Mons. Vincenzo Paglia) 

I discepoli hanno potuto sperimentare la forza irresistibile del 
Vangelo e dell'amore che Gesù aveva loro donato. Alla sera, 
dopo un giorno di missione, quando si raccolgono attorno a 
lui, sono pieni di gioia nel raccontargli i prodigi che hanno po-
tuto operare. E Gesù gioisce con loro: "Io vedevo satana ca-
dere dal cielo come la folgore". È la gioia che nasce ogni volta 
che il male indietreggia, sconfitto dal Vangelo dell'amore. Ge-
sù conferma ai discepoli il potere che ha loro conferito e as-
sieme ricorda la sua protezione. Ma fa comprendere che il  
segreto della vita consiste nell'avere i propri nomi scritti nei 
cieli, ossia presso il cuore stesso di Dio. La comunione con Ge-
sù, con il Padre e con lo Spirito Santo è la vita del discepolo. E 
la sua forza. Gesù, ancora commosso per quanto quel giorno è 
accaduto, alza gli occhi al cielo e ringrazia il Padre perché ha 
scelto di confidare il segreto d'amore a quei piccoli discepoli 
che si sono affidati a lui. In questa familiarità, dolce e forte, è 
racchiusa la nostra felicità e la nostra beatitudine di discepoli.  
 

PER LA PREGHIERA        (Vaclav Havel)  

La speranza non è ottimismo.  
La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo 
avrà successo.  
La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un si-
gnificato.  
Che abbia successo o meno.  

 


