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X X V  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO, SIA L’UL-

TIMO DI TUTTI E IL SERVITORE DI TUTTI 
 
Per annunciare il Vangelo al mondo in-
tero, Gesù ha scelto dodici semplici pe-
scatori. All’inizio questi dodici uomini 
stentavano a comprendere la sublimità 
dell’insegnamento evangelico e il Si-
gnore, in diverse occasioni, ha dovuto 
correggerli nella loro mentalità troppo 
umana. Nella pagina del Vangelo che 
abbiamo appena ascoltato troviamo 
proprio una di queste situazioni. Cor-
reggendo i suoi Apostoli, Gesù ammae-
stra ciascuno di noi e ci introduce alla 
sapienza della croce. 
Attraversando la Galilea, Gesù stava 
spiegando loro: «Il Figlio dell’uomo 
viene consegnato nelle mani degli uo-
mini e lo uccideranno; ma, una volta uc-
ciso, dopo tre giorni, risorgerà» (Mc 
9,31). Il testo del Vangelo riporta che gli 
Apostoli non compresero questo di-
scorso «e avevano timore di interro-
garlo» (Mc 9,32). Anzi, invece di chie-
dere spiegazioni, assecondando un 
modo di pensare molto umano, discute-
vano tra di loro su chi fosse il più grande 

(cf Mc 9,34). Gesù predicava umiltà e 
croce, e gli Apostoli discutevano su chi 
fosse il più importante tra loro. 
In questo episodio ammiriamo tutta la 
pazienza di Gesù che ama le sue crea-
ture e che attende con bontà che esse si 
ravvedano e comprendano il suo inse-
gnamento. Pensiamo a quanta pazienza 
Gesù ha portato con ciascuno di noi. 
Giunti a questo punto, Gesù istruisce 
nuovamente i suoi Apostoli, facendo 
loro comprendere chi è veramente 
grande agli occhi di Dio: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti» (Mc 9,35). Quando 
un’anima vive nell’umiltà e cerca di ri-
manere nell’ombra, allora il Signore la 
innalza molto in alto, al di sopra di tutte 
le altre. Il segreto per salire è quello di 
scendere il più possibile per mezzo 
dell’umiltà. Nel Magnificat la Vergine 
Maria canta che Dio ha rovesciato i po-
tenti dai troni e ha innalzato gli umili. 
Tra questi umili ci sono stati tutti i Santi. 
In modo particolare ricordiamo san 
Francesco che, per la sua umiltà, come 
disse Gesù stesso a santa Margherita 
Maria Alacoque, fu il Santo più vicino al 
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suo Cuore. Si racconta che un giorno 
frate Masseo gli chiese: «Perché tutto il 
mondo viene dietro a te?». San France-
sco ci pensò un attimo e poi disse con 
piena convinzione: «Vuoi sapere per-
ché? Perché Dio, fra tutti i peccatori, 
non vide nessuno più vile di me. Per 
questo motivo egli ha scelto me per 
confondere la nobiltà, la grandezza, la 
fortezza, la bellezza e la sapienza del 
mondo, affinché si sappia che ogni virtù 
e ogni bene viene da Lui e non dalla 
creatura, e nessuna persona possa glo-
riarsi» (cf FF 1838). 
San Francesco era talmente umile che 
diceva a se stesso: «Se l’Altissimo 
avesse concesso grazie così grandi a un 
ladrone sarebbe più riconoscente di te, 
Francesco» (FF 717). E così scriveva 
nella lettera rivolta a tutti i fedeli: «Mai 
dobbiamo desiderare di essere sopra 
gli altri, ma anzi dobbiamo essere servi 
e soggetti ad ogni umana creatura per 
amore di Dio» (FF 199). 
Se vogliamo dunque ricalcare le orme 
di Gesù, dobbiamo essere umili di cuore, 
dobbiamo, sul suo esempio, metterci al 
servizio del nostro prossimo, e dob-
biamo abbracciare le inevitabili croci 
della vita. 
Preso poi un bambino in braccio e po-
stolo in mezzo a loro, Gesù disse: «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» (Mc 9,37). 
Queste parole da una parte ci inse-
gnano che noi dobbiamo essere puri e 

semplici come i bambini; ma, dall’altra 
parte, ci ricordano la tristissima realtà 
dei tanti bambini non accolti e uccisi nel 
modo più orribile, con l’aborto. 
L’aborto è certamente uno dei più 
grandi peccati che, solamente nella no-
stra Italia, da quando è stato legalizzato, 
ha mietuto circa cinque milioni di vit-
time. Questi sono peccati che lasciano 
un profondo segno su tutti quelli che lo 
hanno praticato. Da parte di ogni cri-
stiano si impone il dovere e la carità di 
aiutare e consigliare secondo il Vangelo 
tutte quelle madri che sono colte da 
questa grande tentazione di soppri-
mere la vita che sta germinando in loro. 
Molti bambini sarebbero nati se ci fosse 
stato qualcuno che avesse incoraggiato 
le loro madri. Non chiudiamo gli occhi 
di fronte a questi drammi e aiutiamo ad 
accogliere la vita, ad accogliere Gesù. 
Infine, qualche breve parola sulla se-
conda lettura di oggi. San Giacomo 
scrive: «Non avete perché non chiedete; 
chiedete e non ottenete perché chie-
dete male» (Gc 4,2). Queste parole ci 
fanno comprendere che, se noi tante 
volte non siamo visitati dalla grazia, ciò 
dipende dalla nostra mancanza di pre-
ghiera. Non preghiamo o preghiamo 
male. Queste parole dell’Apostolo de-
vono risuonare come un invito a una 
preghiera autentica, che ci ottenga tutte 
le grazie di cui abbiamo bisogno. La no-
stra preghiera sarà sempre esaudita, 
nella misura della nostra umiltà, fiducia 
e perseveranza. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro dei Numeri (11, 25-29) 
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 po-
sato su di loro, quelli profetizzarono, ma 
non lo fecero più in seguito.  
Ma erano rimasti due uomini nell'accam-
pamento, uno chiamato Eldad 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 profe-
tizzare 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 adole-
scenza, prese la parola e disse: «Mosè, 
mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli 
disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti 
profeti nel popolo del Signore e volesse il 
Signore porre su di loro il suo spirito!». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 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 inavver-
tenze, chi le discerne? Assolvimi dai pec-
cati nascosti. 
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo per-
ché su di me non abbia potere; allora sarò 
irreprensibile, sarò puro da grave peccato.  
 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(5,1-6) 
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 vostro oro e il vo-
stro argento sono consumati dalla rug-
gine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi 

e divorerà le vostre carni come un fuoco. 
Avete accumulato tesori per gli ultimi 
giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che 
hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi 
non avete pagato, grida, e le proteste dei 
mietitori sono giunte alle orecchie del Si-
gnore onnipotente. Sulla terra avete vis-
suto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete 
ingrassati per il giorno della strage. Avete 
condannato e ucciso il giusto ed egli non 
vi ha opposto resistenza. 
 
Canto al Vangelo   Cfr Gv 17,17b.a   
Alleluia, alleluia. 
La tua parola, Signore, è verità; consacraci 
nella verità.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco (9,38-
43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava 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 bic-
chiere 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 get-
tato nel mare. Se la tua mano ti è motivo 
di scandalo, tagliala: è meglio per te en-
trare nella vita con una mano sola, anzi-
ché con le due mani andare nella Geenna, 
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 Geenna. 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 Geenna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue». 


     

AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 23 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 14,45 presso il Seminario Arcivescovile di Bologna:  
Congresso Diocesano dei Catechisti e degli Educatori 

A Crevalcore alle ore 17: Concelebrazione eucaristica di riaper-
tura della chiesa di San Silvestro 

Lunedì 24 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 25 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 26 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 27 S. Messa: ore 18,30 

Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica in Collegiata 
Alle 20,30 nel cortile di via Guardia Nazionale (sede della Cari-

tas): S. Messa  
Venerdì 28 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,45 in Sede: riunione informativa per i genitori interessati 
al gruppo scout  
- Lupetti/Coccinelle (8-11 anni)  
- Esploratori/Guide (11-15 anni) 

Sabato 29 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 30 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 17,30 in Cattedrale: istituzione al ministero del lettorato di 
Alessandro Bompani, parrocchiano e catechista 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

  


