
SPADA A 2 TAGLI
per i Decollati

Ri�essione

Lo scenario narra l’annuncio della passione morte e 
resurrezione di Gesù, gli apostoli sono spaventati e 
hanno paura!
Gesù annuncia la sua passione e morte, i discepoli 
discutono su chi di loro sia il più grande.
Gesù è venuto al mondo per amare e servire il 
prossimo.
Oggi al mondo tutti cercano le glorie anche 
spintonando, calpestando gli altri, le 
incomprensioni sono all’ordine del giorno, tutto a 
volte è interpretato in modo negativo.
Gesù pieno di Spirito Santo ha vissuto nella più 
grande umiltà, lui vero �glio di Dio che si è lasciato 
catturare, uccidere e croci�ggere  per noi.
Oggi molti vorrebbero abolire l’umiltà ed essere 
innalzati all’istante.
Il mondo non cambia si vive nell’oppressione, 
rivoluzione, terrorismo,  guerre  e altre cose di cui 
l’uomo si deve solo vergognare.

Angelo Bennici

XXV Domenica del Tempo Ordinario
 20 Settembre 2015

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».

Parola del Signore
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Fra qualche settimana in tutte le parrocchie 
riprenderanno i corsi di catechesi in preparazione 
alla Confessione, alla Comunione, alla Cresima, al 
Matrimonio.
Non parlo di quelli del Battesimo perché in 
genere si limitano, almeno per il Battesimo dei 
Bambini, a pochi incontri.
Dopo il Battesimo sono pochissimi quelli che 
continuano, magari convertiti da un momento 
meraviglioso di  stupore liturgico o dalla 
tenerezza di stringere tra le braccia un bimbo 
�nalmente �glio di Dio, anche se �glio proprio.
Dopo il corso di confessione restano quasi tutti, 

perché segue, quasi in automatico, il corso per la 
Prima Comunione.
Dovrebbe seguire il corso per la Cresima.
L’ordine dei Sacramenti è infatti: Battesimo, 
Cresima, Eucaristia. E nei libri liturgici i riti 
riguardanti la Cresima sono collocati prima dei riti 
riguardanti  la Eucaristia.
L’Eucaristia ricevuta prima della Cresima e senza 
la Cresima è un assurdo teologico pastorale e 
spirituale. Come Chiesa dobbiamo chiedere 
perdono per il fatto  che per secoli abbiamo dato 
l’Eucaristia a dei minorenni nello spirito. Dare la 

Comunione a persone non 
cresimate è come fare sposare un 
ragazzo e una ragazza prima del raggiungimento 
della pubertà. L’’Eucaristia non è la presenza di 
Cristo sotto il segno del pane e del vino per 
l’invocazione dello Spirito Santo?
Nessuna Messa è Messa senza l’intervento dello 
Spirito Santo e nessuna Comunione dovrebbe mai 
accadere senza la recezione piena dei Doni dello 
Spirito che avviene per mezzo della Cresima.
Quante anime in più, se crediamo alla presenza e 
alla forza dello Spirito, si potrebbero salvare con 
una semplice svolta di carattere normativo!
Ma chi resta dopo la I^ Comunione o , tutt’al più, 
dopo la Cresima, come anche dopo il matrimonio?
Se quello della recezione dell’Eucaristia è – come lo 
è – un vero e proprio rito nuziale, ricevuta la I 
Comunione, allontanarsi dalla Chiesa è come 
divorziare durante il viaggio di nozze.
È un dire a Gesù Cristo: “Non sento più niente per 
Te!” Oppure: “Ho goduto con te per un giorno.
Ora torno a godere con i miei vecchi amanti”. 
Troppo poco sul serio prendiamo l’amore di Gesù.
Egli ci ama di un amore profondo ed eterno. Noi 
rispondiamo con un amore piccino e ridicolo…

Giacomo Ribaudo

DIVORZIO MISTICO…

ORARI S. MESSE

Parrocchia Maria SS.ma del Carmelo “ai Decollati”
Lunedì, Martedì, Mercoledi  ore 15:30
Giovedì ore 9:15 
Sabato ore 16.00
Domenica ore 9.30 / 11.30

Chiesa S. Giovanni Dei Napoletani
Giovedì ore 16:00
Sabato ore 18.30

Chiesa Santa Croce 
Venerdì ore 16.00

Contatta via email la Parrochia
info@chiesasantuariodecollati.it

PADRE GIACOMO RIBAUDO: Dove, Quando...

Parrocchia Maria SS.ma del Carmelo “ai Decollati” 
Lunedì  ore 14:45 – 19:30 
Giovedì  ore 10:00 – 12:30
Sabato  ore 14:45 – 15.45

Chiesa S. Giovanni Dei Napoletani
Giovedì ore 14:45 – 15:45

Chiesa Santa Croce 
Venerdì ore 14:45 – 15:45 

Recapiti telefonici:
tel. 091/490155 (ore 7:00 - 7:45)
091/6164518 (pomeriggio)
cell. 330537932 email: ribaudo.giacomo@alice.it


