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domenica, 20 settembre 2015 

 
 

Una logica diversa quella di Gesù 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 9,30-37 

 
30 Poi se ne andarono via di là e attraversarono il 
territorio della Galilea. Gesù non voleva che si sa-
pesse dove erano. 31 Infatti preparava i suoi disce-
poli insegnando loro: «Il Figlio dell'uomo sarà con-
segnato nelle mani degli uomini ed essi lo uccide-
ranno; ma egli risorgerà dopo tre giorni». 
32 Ma i discepoli non capivano queste parole e ave-
vano paura di interrogare Gesù. 
33 Intanto arrivarono a Cafàrnao. Quando Gesù fu 
in casa domandò ai discepoli: «Di che cosa stavate 
discutendo per strada?». 
34 Ma essi non rispondevano. Per strada infatti di-
scusso tra di loro chi fosse il più grande. 
35 Allora Gesù, sedutosi, chiamò i dodici discepoli e 
disse loro: «Se uno vuol essere il primo, deve esse-
re l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
36 Poi prese un bambino, e lo portò in mezzo a loro, 
lo tenne in braccio e disse: 37 «Chi accoglie uno di 
questi bambini per amor mio accoglie me. E chi ac-
coglie me accoglie anche il Padre che mi ha man-
dato». 
 
 
 

Spiegazione 
Il santo battesimo ci ha inseriti nella morte del Si-
gnore, ci ha resi conformi al suo sacrificio. Questa 
è la radice della nostra esistenza cristiana, la sua 
sorgente profonda: il frutto deve essere l’umiltà, 
l’esistenza che ne sgorga deve essere un’esistenza 
donata nel servizio. 
È questo un punto centrale della vita cristiana. In 
essa, e dunque nella Chiesa, la logica delle “prece-
denze” è completamente rovesciata: il primo è co-
lui che si fa il servo di tutti, come Gesù, il cui pri-

mato è stato posto dalla sua obbedienza ed immo-
lazione sulla croce. 
La vera dignità è nella possibilità offerta all’uomo di 
imitare l’umiltà del Verbo Incarnato. Una conse-
guenza sconvolgente: il piccolo è il “sacramento” di 
Gesù e quindi in lui accogliamo il Padre. 
 
 
 

Preghiera 

Ogni giorno, o Signore, 
sentiamo parlare di morte, 
ma com’è difficile 
pensare alla nostra morte! 
Ci sembra un traguardo lontano 
e pieno di misteri. 
 
Con la tua risurrezione 
tu l’hai vinta per sempre, 
ma noi non vogliamo pensare ad essa. 
Noi vogliamo vivere, 
lavorare e conquistare, 
come gli apostoli, glorie umane. 
Eppure tu ci avverti 
che solo attraverso la sofferenza e la morte, 
accettate per amore, 
si nasce alla vita e si giunge 
alla luce della risurrezione. 
 
Tu, o Signore, 
ci hai detto che la porta del cielo è stretta 
e che bisogna farsi piccoli 
e morire a noi stessi 
per poterla attraversare 
ed entrare nella vita. 
 
Mentre tu ci dai l’esempio 
di come amare Dio Padre, 
con semplicità e umiltà di cuore, 
aiutaci lungo il cammino della vita.  Amen. 
 

 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 
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25ma domenica del 
Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA 
DELLA PAROLA 
I lettura: Sap 2,12.17-20 
Salmo: 53 
II lettura: Giac 3,16-4.3 
Vangelo: Mc 9,30-37 
 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
O Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che gli ultimi siano i 
primi e fai di un fanciullo la misura del tuo regno; donaci 
la sapienza che viene dall’alto, perché accogliamo la pa-
rola del tuo Figlio e comprendiamo che davanti a te il più 
grande è colui che serve. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì - Leggi il brano e chiediti: come fu un tempo 
per i discepoli, che cosa anch’io non capisco di Gesù? 
Quali passaggi della sua vita li sento per me difficili da 
capire e da vivere? 

Giovedì - Leggi il brano e chiediti: davanti al dono del 
suo Corpo e del tuo Sangue comprendo che la legge del 
servizio chiede anche a me il dono della mia vita? 

Venerdì - Leggi il brano e chiediti: mi sto impegnando a 
vivere la mia relazione con Gesù, la mia fede in Parroc-
chia, non come una sorta di prestigio da conquistare, ma 
come un umile cammino di vita? 

Sabato - Leggi il brano e chiediti: che cosa provi nel tuo 
cuore capendo che Gesù ti chiama seguirlo anche sulla 
via della croce, per testimoniare la sincerità del tuo amo-
re per lui? 

Domenica - Leggi il brano e chiediti: so accogliere con 
semplicità di cuore, come fa un bambino, il dono 
dell’amore di Dio? 

Lunedì - Leggi il brano e chiediti: stai imparando a esse-
re il “bambino di Dio”, capace di fidarti ciecamente di lui? 

Martedì - Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita e di sostenerti con la forza del suo amore. 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 
Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:30. Alle 22:45 ci sarà la recita 
comunitaria di Compieta. 


