
Domenica 26 settembre 2021 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

“Verso un ‘noi’ sempre più grande” 

 «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un 
febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla 
fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”». (n.35) 
Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sempre più grande”, volendo così indicare un 
chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo. 
 

  Un mondo sempre più inclusivo 
A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso 
un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro 
futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. 
Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni 
interculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi è 
particolarmente cara l’immagine, nel giorno del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della 
gente di Gerusalemme che ascolta l’annuncio della salvezza subito dopo la discesa dello Spi-
rito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cap-
padocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare 
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2,9-11). 
È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; Ap 21,3), dove tutti i popoli si ritrovano uniti, 
in pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e le meraviglie del creato. Ma per raggiunge-
re questo ideale dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire 
ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che 
esiste tra noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di 
superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, 
se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi privilegiati di incontro, dove può 
fiorire il miracolo di un noi sempre più grande. 
 

  A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il 
Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora più bella la sua creazione. … Il Signo-
re ci chiederà conto del nostro operato! Ma perché alla nostra Casa comune sia assicurata 
la giusta cura, dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, sempre più corresponsabile, 
nella forte convinzione che ogni bene fatto al mondo è fatto alle generazioni presenti e a 
quelle future. Si tratta di un impegno personale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e 
le sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno sviluppo più so-
stenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, 
tra residenti e ospiti, perché si tratta di un tesoro comune, dalla cui cura come pure dai cui 
benefici nessuno dev’essere escluso. 

 (Dal Messaggio di Papa Francesco) 
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XXVI TEMPO ORDINARIO 
 

PRIMA LETTURA 

Dal libro dei Numeri (Num 11,25-29) 

I 
n 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 posato su di 
loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. 
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, 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 profetizzare 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 
adolescenza, 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!».   Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit.:   I precetti del Signore fanno gioire il cuore.  
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Giac 5,1-6) 

O 
ra 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 vostro argento sono consumati dalla ruggine, 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 Signore onnipotente. 



Sulla terra avete vissuto 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.  Parola di Dio. 

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48) 

I 
n quel tempo, 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». 
  Parola del Signore 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Sono aperte le iscrizioni al corso in preparazione al matrimonio per i fidanzati che 
intendono sposarsi prossimamente. Il Corso inizierà il 6 ottobre presso il "Castello".  

Le iscrizioni si ricevono in canonica.  

Questo il calendario degli incontri che si terranno presso il Centro 

Parrocchiale Castello, in via S. Carlo Borromeo 1, dalle 20.40 alle 
22.00 nel prossimo mese di Ottobre 2021 : 

Mercoledì 06/10 Venerdì 15/10 Mercoledì 27/10 

Venerdì 08/10  Mercoledì 20/10 Venerdì 29/10 

Mercoledì 13/10 Venerdì 22/10 

E' previsto inoltre un incontro festivo nella mattinata di Domenica 31 

Ottobre con la Celebrazione Eucaristica. 

Conoscendo fin d'ora il calendario degli incontri vi preghiamo di tenervi liberi 

per poter partecipare a tutti gli appuntamenti programmati. 

Ingresso possibile solo con GREEN PASS 

Martedì 28 settembre ore 21.00 

In occasione del mese  dedicato al “Tempo del creato”. 

E’ un ‘occasione per riflettere sul tema della nostra “casa comune” 

(cfr Enciclica di Papa Francesco “LAUDATO SI’”) 

Semina il vento 
di Danilo Caputo  

INGRESSO GRATUITO  
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FILM D’ESSAI  
Mercoledì 29 settembre ore 21.00 

Un altro giro  

di Thomas Vinterberg (OSCAR 2021) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Locale climatizzato P.le Duomo Castiglione delle Stiviere (MN) 

Info Tel. 0376 636693 

GRUPPO MISSIONARIO 

Calendario vendita mele bio  

per animazione Ottobre missionario 2021 

Gozzolina:  3 Ottobre 2021 (Santa Messa ore 11) 

 

Grole :   2 Ottobre prefestiva ore 18.00 

     10 Ottobre ore 9,30 


