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XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

UMILI  SERVITORI  DEL VANGELO 
 

 

Per la seconda volta Gesù parla ai 

discepoli dell’imminente epilogo della 

sua vita. Li prepara all’evento nel 

riserbo e con sensibilità pedagogica, 

cercando di far capire loro che la sua 

missione consiste nel farsi servo, non 

nel farsi primo (Vangelo). Le sue 

parole, oscure per i discepoli, prendono 

consistenza sullo sfondo del giusto 

perseguitato, descritto nel libro della 

Sapienza (I Lettura), che con la sua 

fedeltà a Dio, la sua condotta morale le 

sue parole franche e miti confonde e 

infastidisce gli empi. Gesù ha questo nella mente e nel cuore, mentre attraversa 

La Galilea. Tutt’altri pensieri invece hanno i Dodici. Ecco, allora, 

l'insegnamento del Maestro: il vero discepolo si svuota di sé per dare a piene 

mani; è un umile servitore, non un cercatore di potere; sua misura di grandezza 

è il dono di sé senza misura. Prende un fanciullo e, sovvertendo, insignificanza 

in cui questi e tenuto, ne fa la misura del suo Regno.  

Chi si fa piccolo acquista le sembianze di Gesù e Gesù si riconosce in lui. Reso 

umile e forte dal dono multiforme della sapienza “che viene dall’alto” null'altro 

desidera che di essere un servitore del messaggio liberale del Vangelo. 

 (II Lettura).  

 

 

 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Cosma e Damiano 
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Lunedì alle 20.30 incontro delle 

catechiste per programmare gli impegni 

e le attività. 

Domenica 19 Settembre 

alle ore 9.00 

S. Cresima di 14 ragazzi: 
 

Nicola Basso, Daniele Bortolin, 

Emmanuel Bortolin, Lorenzo Bozzetto, 

Tessa Ceschin, Giulia Cossetti, 

Cristian Fiori, Denisa Laslau, 

Davide Moras, Luca Naibo, 

Anna Sorgiacomo, Sonia Subashi, 

Alessia Turchet, Sofia Zuchetto 

 

Giovedì 23, alle ore 14.30 l’incontro 

di catechismo e prove in chiesa per il 

primo gruppo dei bambini che si 

preparano alla Prima Comunione.  

Per il secondo gruppo: sabato 25 alle 

ore 10,30 S. Confessioni per 

bambini e genitori. 

 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  20 ore  18,00 

 

 
XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO 

 
CHI È IL PIÙ GRANDE? 

COLUI CHE STA NELLA SEDIA PIÙ ALTA, CHE HA PIÙ POTERE? 
COLUI CHE COMANDA ED HA TUTTI AI SUOI PIEDI? 

 

   Chi più in alto sal sovente… cade precipitevolissimevolmente (Dante 

- proverbio toscano). 

 

   Gli empi, (v. I Lettura – Sap. 2,1-20) che si oppongono a Dio, 

cercano soltanto il successo personale, i propri interessi, i propri gusti, i 

propri piaceri, anche spadroneggiando sui poveri e sui deboli, fino ad 

opprimere il giusto, che è impersonato da Gesù… 

   Attorno a Gesù crocifisso ci sono quelli che lo deridono e si sente 

l’eco delle provocazioni degli empi, ricordate dal libro della Sapienza: 

“I sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: « Ha 

salvato gli altri, non può salvare se stesso. E' il re d'Israele, scenda ora 

dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se 

gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio! » (cfr Mt 27,42-43). 

   Dio invece “ha rovesciato i potenti dai troni ed ha innalzato gli umili” 

(Cantico della B.V. Maria - Magnificat). 

 

   Allora, chi è il più grande, il più importante…? E’ colui che sa fare 

della sua vita un “dono”, mettendosi al servizio di tutti, e Gesù ne dà 

l’esempio concreto con il lavare il piedi ai suoi apostoli... ed è prossimo 

a “dare la sua vita in riscatto per tutti”. 

   Nel Vangelo di Luca (22,24-26) leggiamo: Sorse anche una 

discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. Egli 

disse: « I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su 

di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi 

è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come 

colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? 

Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come 

colui che serve ». 

Don Aldo 

 

sabato 25 ore  18,00 

martedì  21 ore  18,00 

mercoledì  22  ore  15,30 

giovedì  23  ore  18,00 

venerdì  24 ore  18,00 

domenica 26 ore  8,00 - 10.30  

Ann. di Nicodemo Elsa e Ugo 

Ann. di Laghi Ernesta 

Intenzioni P.D. 

Def.ti Morozzo della Rocca Angelica, Eremberto,  

    e Lodovico 

Def.to Savorgnan Renzo 

Funer. di Cancian Linda Baccin 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 

Def.ti Piccin Mary e genitori 

Def.ti Bortolin Mario e Maria 

Def.to Carretta Gaetano 

Ann. di Battiotto Roberto 

Def.ti Verardo Luigi e Celestino 

Def.ti Basso Antonio e Santa 

Ann. di Mazzon Emilio 

Def.ta Sr. Rachele Moras 

Ann. di Longo Elisa 

Def.to Biscontin Stefano 

Def.ti Laghi Ernesta e Fadelli Lino 

Ann. di Moras Marino 

Def.ti di Lucchese Giovanni e Dosolina 

Def.ti Santarossa Giuseppe, Fiorina e familiari 

Def.ti Santarossa Antonio e Bertacco Rosa 

Def.to Bortolussi Lucio 

Def.to Zanese Giuseppe 

Ann. di Mazzon Emilio 

Def.to Santarossa Giordano 

Ringr. 50° matr. Bortolin Rinaldo e M. Luigia 


