
CELEBRAZIONI della settimana   1^ sett. Lodi e Vespri 

 

- Lunedì 20 settembre – SS. Andrea Kim Taegon, sacerdote e compagni 
ore 18.00  S. Messa 

- Martedì 21 settembre – San Matteo apostolo ed evangelista 
ore 18.00  S. Messa 

- Mercoledì 22 settembre  
ore 18.00  S. Messa 

- Giovedì 23 settembre – San Pio da Pietrelcina, sacerdote 
ore 17.30  Adorazione Eucaristica 
ore 18.00  S. Messa in Chiesa 

- Venerdì 24 settembre  

ore 18.00  S. Messa - Def. Rocchetto Antonio 
ore 20.30 Rosario in chiesa  

- Sabato 25 settembre  
(S. Messa a Sant’ Elena, ore 18.00)   

 ore 19.15  S. Messa 
  Def. Legnaro Pasquina 

  Def. Campagnaro Paolo, Franco 

  Def. Ferrari Renzo 

  Def. Benetazzo Attilio, Olga e familiari 

  Def. Benetti Giovanni, Erminia, Sr. Mariarosa 

  Def. Malachin Rina e familiari 

- Domenica 26 settembre – 26^ Tempo Ordinario 

ore 9.30 S. Messa  

     Def. Medea Giuseppe 

  Def. Vettorello Virgilia, Gallo Adelina, 

  Def. Bordin Maria, Rosina Antonio, Tiziano 

  Def. Galante Arteo (ann.) 

ore 17.00 Rito del Battesimo di  

- Pavan Adele Vittoria   Benvenuta!  

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00) 
---- ---- 

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 – 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205  -  Sant’Elena: Tel. 0429690362 

e-mail: granze@diocesipadova.it               Don Andrea 346-3868775 
   Don Guglielmo 349-5660552 

 

19 settembre 2021      n. 38     25^ del Tempo Ordinario – anno B 
 

 Dal Vangelo secondo Marco 9,30-37 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli 

non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e 

diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini 

e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi 

però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 

stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 

avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici 

e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore 

di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 

disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 

accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 

mandato». 

_______________________________________________ 
 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 

Chi accoglie e abbraccia un bambino accoglie Dio 

Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da 

Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; 

qualcuno resta un po' indietro, qualcun’ altra condivide chiacchiere leggere 

con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù ha 

lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con 

i pensieri che hanno, con le parole che sanno, senza stare loro addosso, 

controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia 

ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità di 



comunicazione di Gesù: sedutosi, 

chiamò i dodici e disse loro (sedette, 

chiamò, disse sono tre verbi tecnici 

che indicano un insegnamento 

importante): di cosa stavate 

parlando? Di chi è il più grande. 

Questione infinita, che inseguiamo 

da millenni, su tutta la terra. Questa 

fame di potere, questa furia di comandare è da sempre un principio di 

distruzione nella famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si 

colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol essere il primo sia 

il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti 

di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: 

«Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e disarmato, il più 

indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino 

come modello del credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un 

bambino? Il gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di 

filosofia, di teologia, di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si 

affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. «Il bambino è il 

padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro, danno 

gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, 

parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio: 

Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto di un Dio 

che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. 

Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi 

amati. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai 

pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un 

bambino! Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se 

Dio è come un bambino significa che devi prendertene cura, va accudito, 

nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore (E. Hillesum). Non puoi 

abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, sta soltanto 

là dove lo si lascia entrare (M. Buber). 

---- ---- ---- ---- 

* Tempo per le confessioni: mezzora prima delle celebrazioni  

        o durante quando un sacerdote è presente 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

* SINODO DIOCESANO  

Incontri di formazione per i “facilitatori. 
Date: mercoledì 22 e 29 settembre e mercoledì 6 ottobre 

Luogo: Duomo di Monselice Orario inizio: 21.00  

Nb. Per partecipare serve il Green Pass o aver fatto un 

tampone con esito negativo entro le 48 ore. 
---- ---- ---- ---- ---- 

* APPUNTAMENTI 

* Venerdì 24/9 Ore 20.45 – Consiglio Gestione Economica 

* Mercoledì 22/9 Ore 21.00 – Facilitatori: 1° incontro a Monselice 

* Domenica 26/9 A.I.D.O. – Giornata di sensibilizzazione del Gruppo di 
Solesino che sarà presente all’esterno della chiesa 

 

Associazione Circolo di S. Elena “S. Giovanni Paolo II” A.P.S.  – 

Sede di Granze 

Il Circolo NOI riprende le attività per i Soci e per quanti 
vogliono “conoscere e vivere” l’ambiente del patronato secondo gli orari 
sotto riportati. Un sincero ringraziamento ai soci volontari che si offrono 
per il servizio di apertura, pulizia, animazione ecc. sempre nel rispetto 
delle misure anti-contagio da COVID-19, attualmente vigenti 

ORARI  Martedì 21/09   pomeriggio ore 15.30 – 18.30    
     sera 20.45 – 22.00 
  Giovedì 23/09   pomeriggio ore 15.30 – 18.30      

      sera 20.45 – 22.00 
  Venerdì 24/09   sera 20.45 – 22.00 

________________     ______________ 

* Settembre mese del Seminario 
L’intero mese di settembre è dedicato al Seminario diocesano. È 

l’occasione per incentivare e intensificare la preghiera per le 

vocazioni e in particolare quelle al presbiterato, e contribuire 

anche economicamente al sostegno della vita di questa istituzione. 

In parrocchia la giornata per il Seminario sarà sabato 25 

e domenica 26 settembre. 


