
 
 

Letture della 24a domenica del tempo ordinario B. 
 
1a lettura Isaia 50,5-9; 
2a lettura Lettera di Giacomo 2,14-18; 
Vangelo Mc 8,27-35. 

 

C’è la sottolineatura di un contrasto nel brano del 
vangelo di oggi: Gesù fa un discorso “apertamente” e 
Pietro invece lo prende “in disparte”, in pratica gli parla 
all’orecchio. 

Parlare all’orecchio di qualcuno in presenza di altri è 
un segno di maleducazione, lo insegniamo anche ai 
bambini. Ma può essere anche il sintomo di un disagio più 
profondo: volontà di suggerire qualcosa che gli altri non 
devono sapere, perché ce ne vergogniamo… 

Un criterio che vale per ciascuno di noi per misurare 
la limpidezza delle nostre intenzioni sia proprio questo: 
“Abbiamo il coraggio di dirlo apertamente?” 

Quando parliamo dietro le spalle di qualcuno, oppure 
quando brighiamo per qualche trattamento di favore a 
scapito degli altri, oppure quando instilliamo sospetti 
riguardo al prossimo, non siamo proprio limpidi. 

E, qualche volta, è capitato più o meno a tutti, ci 
capita che i nostri sussurri segreti diventino di dominio 
pubblico, mettendoci un po’ in imbarazzo, come è successo 
a Pietro che voleva farsi bello agli occhi di Gesù. 

Il che, se ci può consolare, ci dice che siamo in buona 
compagnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Siamo tutti sulla stessa barca… 
...ma è proprio vero? 
 

“Siamo tutti sulla stessa barca” è un concetto ripetuto 
spesso da papa Francesco, ma non solo da lui, in questi 
mesi passati. 

Ci siamo resi conto di essere tutti fragili e di poter 
uscire da questa fragilità solo agendo insieme. 

Ma al tempo stesso ci accorgiamo che l’emergenza ha 
fatto esplodere le disuguaglianze già esistenti a livello  
mondiale, con il solco sempre più profondo fra paesi ricchi 
e paesi poveri. 

Ma ce ne stiamo accorgendo, e con sgomento, anche a 
livello locale, nella nostra società, che si sta dividendo con 
una frattura sempre più profonda proprio sul modo di uscire 
da questa pandemia. 

Forse è bene che le contraddizioni interne esplodano, 
così almeno ce ne rendiamo conto e ci possiamo “allenare” 
a convivere nella diversità senza azzannarci a vicenda. 

E se vacilla la sicumera di aver sempre ragione, forse 
non è del tutto una cosa negativa. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 12 ore 9,00 Ines e Italo Coser, def.ti fam. 
Queirolo. 

 ore 18,30 per la parrocchia. 
Lunedì 13 ore 8,00 in onore della Madonna, Italo e 

Romana. 
Mercoledì 15 ore 20,00 def.ti fam. Bernabè. 
Venerdì 17 ore 8,00 Ida e Beniamino Paris, Rosina e 

Lina. 
Domenica 19 ore 9,00 Ines e Italo Coser, Dario 

Sassudelli. 
 ore 18,30 per la parrocchia. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 12 ore 10,15  secondo l’intenzione. 
Martedi 14 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Giovedi 16 ore 8,00 don Vittorio Dalsass. 
Sabato 18 ore 18,30 Giovanna, Flavio e Carlo. 
Domenica 19 ore 10,15 secondo l’intenzione. 
 

Domenica 12 settembre a Romagnano ad ore 18.00 
Recita dei vespri della Madonna e Processione con la statua 
della vergine Maria. 

 
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 

Festa del Nome di Maria 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
Dodici anni con don Gianni 
Ricordi di vita parrocchiale 

Piazzale Oratorio 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

Sono richiesti il rispetto della distanza di sicurezza e l’uso della mascherina 
 
 

 
Battesimi. 
 

Domenica prossima 19 settembre riceveranno il 
Battesimo: 
a Romagnano  Caterina Agostini  
e a Ravina  Maya Morelli. 
La nostra comunità di credenti è lieta di accogliere questi due 
bambini e li affida alla grazia del Signore. 
 

Appello 1. 
In vista della ripresa dell’uso della sala dell’oratorio, 

chiusa da tempo e quindi bisognosa di pulizie, un paio di 
volonterose si sono offerte per dare una pulita: c’è qualcuno 
disposto a dare una mano? L’appuntamento è per sabato 18 
alle ore 14.00 presso la sala stessa. Grazie. Ritengo che non 
sia necessaria la prenotazione (pessimista!!). 

 
Appello 2. 
Adesso che me ne vado, mi sono accorto che l’archivio 

parrocchiale di Ravina è in uno stato caotico (ad essere 
buoni). Non è che ci sia qualcuno che ha passione per gli 
archivi che si cimenta in questa fatica d’Ercole di ordinare e 
catalogare con comodo e senza urgenza, carte e registri? 

 
Appuntamenti. 
Le catechiste e i catechisti del ex decanato sono invitati a 

una riunione di presentazione della nuova proposta diocesana 
di catechesi. Interverrà lo staff che ha messo insieme questa 
proposta. 
A Romagnano, venerdì 17 ad ore 20.30 presso l’oratorio. 

 
 


