
     

              *Unità Pastorale* 

   San Mauro, Ca’ Briani 

ore   e Passetto 

 

       XXVI DOMENICA ORDINARIA 

   26 settembre 2021 Anno Liturgico B 

 

 

 

ORARIO DELLE MESSE DOMENICALI  
8.00 – 10.00 – 18.30.  

 

A Ca’ Briani ore 9.00 e a Passetto ore 10.30. 
 

Ogni venerdì mattina dalle 8.30 alle 10.30 disponibilità per le confessioni 

 
  

 

 “Il regno di Dio” 
 

Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, 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 dico, 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 estingue». (Mc 9,38-43.45.47-48) 

Riflessione 

L'invito di Gesù è perentorio: non impedite a nessuno di fare o dire il bene. Ci invita a non 
essere autoritari o gelosi dei doni altrui, ma semmai a lodare Dio per la grazia che offre a tanti figli. 
Se qualcosa ci impedisce di amare, testimoniare e annunciare cristo o di fare del bene lo dobbiamo 
estirpare dalla nostra vita. Per Gesù in noi non ci deve essere spazio per il male, ma per il bene. 
Non vuole che entriamo nel regno del maligno ma solo in quello del Padre. In un mondo, come il 
nostro, in una società dove si fa fatica a capre chi sia il vero amico, colui che offrirebbe la vita per 
te, dobbiamo cercare di costruire la sincerità abbandonando il pensiero malvagio e negativo perso 
chiunque. Solo in questo modo la pace potrà regnare. Non dobbiamo appesantire i problemi, ma 
cercare la via migliore per risolverli. 

 
 

Nella compagnia dei Santi 

Lunedì 27 Santissimo nome di Maria 

Martedì 28 B. Luigi Monza 

Mercoledì 29 Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli 

Giovedì 30 S. Girolamo 

Venerdì 1 S. Teresa di Gesù Bambino 

Sabato 2 Ss. Angeli custodi 

Domenica 3 ottobre 2021 XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notizie e impegni pastorali 

Corso di formazione per i catechisti del Vicariato di Cavarzere 

 
Il Vescovo ha invitato tutti i Vicariati a cercare la forma migliore per 
proporre e attuare un corso di formazione per i catechisti per una 
formazione continua e anche alla luce dell’apertura del nuovo anno 
pastorale. È un’iniziativa lodevole, perché è un modo diverso per 
prepararci ad affrontare un anno di cammino nelle nostre comunità 
parrocchiali. 
Il corso è già iniziato giovedì 23 settembre e proseguirà il 30 settembre e 
nei giorni 7 e 14 ottobre; il 14 con la presenza del Vescovo. Gli incontri si 
fanno presso il centro parrocchiale di San Giuseppe con inizio alle ore 
20.45. Le catechiste sono invitate a riservarsi un tempo per poter 
parteciparvi dando così testimonianza di comunione con tutto il Vicariato 
di Cavarzere. 

Domenica 26 settembre 
Presso la Sagrestia del Duomo ci sarà l’Assemblea dell’Associazione 
U.N.I.T.A.L.S.I. in preparazione all’elezione del proprio Presidente. 

L’orario dell’incontro per gli associati è alle ore 15.00. 

Lunedì 27 settembre 

Ricorrendo la memoria del NOME SANTISSIMO DI MARIA, nella 
celebrazione della Messa feriale daremo un tono e preghiera solenne. 

Alle ore 18.00 ci sarà la preghiera del rosario e a seguire, alle 18.30, 
la Messa solenne 

Domenica 3 ottobre 

Fra Adriano Busatto ofm saluterà la nostra Unità Pastorale nelle 
celebrazioni delle 8.00 – 10.00 – 18.30. Dopo due anni di presenza e di 

servizio nella nostra Comunità, desideriamo ringraziarlo per il bene svolto 
tra noi e per la sua instancabile operosità. Ritornerà nell’Ordine dei Frati 
Minori sua vocazione d’origine. Auguriamo a Fra Adriano tutto il nostro 
bene e un buon ministero, con la gioia e la speranza di poterci rivedere 

ancora. Il nostro grazie a Fra Adriano per quanto ha fatto tra noi! 
 

 

Insieme 

Canonica, Piazza Mons. Scarpa, 3: 0426 314565 - Don Andrea 339 4359989 

fr. Adriano 347 4669091 - P. Giuseppe 328 7576542 

e-mail : s.maurocavarzere@gmail.com  blog: https://cavarzere.webnode.it/ 
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