
PRIMA LETTURA (Num 11,25-29) 
 
Dal libro dei Numeri 
 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello 
spirito che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo 
spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in 
seguito. Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato El-
dad e l’altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma 
non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare 
nell’accampamento.  Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: 
«Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, 
servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, 
mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fosse-
ro tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il 
suo spirito!». Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 
 
Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 

Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 



Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. 
 
SECONDA LETTURA (Giac 5,1-6)  
 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le 
vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vo-
stro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si 
alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumu-
lato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mie-
tuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mie-
titori sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra avete vis-
suto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della stra-
ge. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio 
 
VANGELO (Mc 9,38-43.45.47-48)  
 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci segui-
va». 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 dico, non perderà la sua ricompen-
sa. 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 getta-
to 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 scan-
dalo, 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 estingue». Parola del Signore  - Lode  a te o Cristo 



Avvisi della Settimana 
Alle ore 16 ci saranno altri Battesimi. Alle ore 18 Vespri e Benedizione Eu-
caristica. 
Lunedì 1 Ottobre: ore 18 riunione dei catechisti di II elementare 
Martedì 2 Ottobre ore 18 riunione dei catechisti di III elementare. 
Mercoledì 3 Ottobre, ore 20,45 prove del coro in circolo 
Giovedì 4 Ottobre ore 20,45 in circolo IV° incontro di preparazione al Matri-
monio. 
Venerdì 5 Ottobre ore 20,30 lectio divina: Giovanni 8,31ss. 
Domenica 7 Ottobre alle ore 10 con la S.Messa inizia l’anno catechistico. 
Le comunicazioni ai genitori verranno date al termine della celebrazione eu-
caristica. 

°°°° 

 
IL LUSSO E IL NECESSARIO  
Nella società del benessere non si fa più nessuna valida distinzione tra il lusso 
e le necessità. Ci sono dei centri commerciali così immensi da essere diventa-
ti vere e proprie cittadelle: ne intravedo uno ogni volta che mi reco all'aero-
porto di Fiumicino e mi si dice che ci sono famiglie romane che là trascorro-
no l'intera domenica, perché la varietà delle offerte – anche di divertimenti – 
è tale da coprire tutte le esigenze. Ecco, è proprio questa parola «esigenze» ad 
essere al centro della nostra riflessione odierna. Mi aiuta a svilupparla la frase 
che ho tratto dal saggio The affluent society di un famoso economista ameri-
cano dell'era kennediana, John K. Galbraith (1908-2006). La società opu-
lenta, «affluente», come si è soliti dire con un anglicismo (o persino 
«superaffluente»), ha travolto il tradizionale concetto di «esigenze». Esso 
rimandava alle nostre necessità primarie che, certo, variavano da epoca a epo-
ca e secondo i diversi contesti culturali e ambientali, ma si basavano sui fon-
damentali dell'esistenza. Il superfluo era considerato un «lusso», un di più 
non necessario ma solo voluttuario: è significativo che in inglese «lusso» si 
dica luxury! Ora si è compiuta una svolta: la società dei consumi non cono-
sce quella distinzione e il concetto di «esigenze» o di «necessario» si è dilata-
to fino ad abbracciare anche l'opulenza, la sovrabbondanza, il superfluo, l'ac-
cessorio. Si ha, così, una mentalità sfrenata nell'«esigere» e questo si rivela 
non solo in sede commerciale, ma anche semplicemente umana. Si pretende 
tutto, fino all'eccesso, e l'idea di felicità è nel poter comperare tutto quello 
che brilla e che è piacevole. Invano l'antica sapienza dei Ricordi dell'impera-
tore Marco Aurelio ci ammonisce: «La maggior parte delle cose che diciamo 
e facciamo non sono necessarie: chi le elimina dalla sua vita sarà più tranquil-
lo e sereno». CARD. G.F. RAVASI 



LUNEDI’ 01/10 
 

Ore 6,45 c/o Suore di via Borgo 

MARTEDI’ 02/10  Ore 20 Pizzi Arrigo 

MERCOLEDI’ 03/10 Ore 20 Bartolucci Giglio e  
Bertozzi Emilia 

GIOVEDI’ 04/10  Ore 6,45 Fiorini Renata 

VENERDI’  05/10 Ore 9,30 c/o Asilo 
Doroteo e Fanny 

SABATO 06/10 
 

Ore 18 Catena Malvina 

DOMENICA    07/10 Ore 8,30 Def. di  Santagiuliana  
Teodosio 

 Ore 10 Fam. Roda Pizzi  
Beccantini 

 Ore 11,15 Belloni Erio e Zaira 

INTENZIONI SANTE MESSE  

1 - Lunedì - 26.a settimana tempo ordinario - S. Teresa di Gesù Bambino (m) - [II] 
Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 -  
2 - Martedì - 26.a settimana tempo ordinario - Ss. Angeli Custodi (m) - [P] 
Darà  ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 -  
3 - Mercoledì - 26.a settimana tempo ordinario - S. Gerardo abate - [II] 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 - 
4 - Giovedì - 26.a settimana tempo ordinario - S. FRANCESCO D'ASSISI patrono d'Italia (f) - [P] 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 -  
5 - Venerdì - 26.a settimana tempo ordinario - S. Placido martire - [II] 
Guidami, Signore, per una via di eternità  
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 -  
6 - Sabato - 26.a settimana tempo ordinario - S. Bruno (mf) - [II] 
Fa' risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 
Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24 -  
7 - Domenica - 27.a DOMENICA tempo ordinario - B.V. Maria del Rosario (m) - [III] 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 - 


