
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Mt 3,20-35                                   
X domenica tempo ordinario  

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuo-
vo si radunò una folla, tanto che non potevano 
neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, 
uscirono per andare a prenderlo; dicevano infat-
ti: «È fuori di sé».  
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, di-
cevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del capo dei de-
mòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva 
loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se 
un regno è diviso in se stesso, quel regno non 
potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non potrà restare in piedi. 
Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed 
è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo for-
te e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Sol-
tanto allora potrà saccheggiargli la casa. In veri-
tà io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli 
uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che 
diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spi-
rito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di 
colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto 
da uno spirito impuro». Giunsero sua madre e i 
suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chia-
marlo.  
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: 
«Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle 
stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: 
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Gi-
rando lo sguardo su quelli che erano seduti at-
torno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fra-
telli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per 
me è fratello, sorella e madre». 

COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Siamo discepoli di Gesù che, per primo, è stato 
preso per matto. Se da Gerusalemme i capi 
hanno decretato che non solo Gesù non è auto-
rizzato a fare ciò che fa ma che, anzi, è figlio del 
demonio, molta gente si allontana. Potere del 
potere che semplifica e si impone con autoritari-
smo, che impedisce alle persone di ragionare, 
che si sostituisce nel giudizio. Sarà Gesù stesso 
ad insegnarci ad essere figli, liberi, capaci di ca-
pire. A darci dignità senza delegare ad altri le 
scelte, senza appaltare ad altri la nostra co-
scienza. Fra le montagne arriva la notizia della 
“scomunica”.  
È imbarazzante per la famiglia di Gesù che si 
precipita sul lago per portarlo via. Gesù è diven-
tato la vergogna della famiglia. Non scherziamo, 
va riportato a casa dopo la delirante parentesi 
mistica. E, per avere più forza, il clan porta an-
che Maria. Ma Gesù nemmeno li riceve e man-
da a dire loro che ora ha una famiglia: i discepo-
li e le discepole che vivono con lui il Regno di 
Dio. Ecco, Gesù ha scelto. E anche Maria. Lo 
ha concepito e cresciuto. Ora diventa discepola, 
abbandonando la logica del clan. Se seguite il 
Nazareno, preparatevi a compiere scelte corag-
giose, che superano la visione familista che por-
tiamo nel cuore. Gesù è più di ogni affetto, di 
ogni famiglia, di ogni ruolo che dobbiamo inter-
pretare. 
No, Gesù non è matto. O forse lo è, ancora og-
gi, per la logica del mondo. Ma per noi che sia-
mo stati toccati dal suo mantello, è più saggio di 
tutti i saggi. E se anche passiamo per matti per-
ché amiamo, bene così. Dove siamo? Dietro un 
folle d’amore. 

AVVISI 

Nelle prossime tre settimane a causa della concomitanza con il Grest. le celebrazioni delle Sante Messe 
feriali saranno ridotte e potrebbero subire variazioni.  

 

Nei prossini giorni alle 20,45, nel salone parrocchiale di Mossini, si svolgeranno gli incontri per tutti i 
ragazzi che si sono iscritti ai campi estivi e per i loro genitori. Saranno presenti gli adulti accompa-
gnatori. Verrà esposto il programma dettagliato, gli orari di partenza e di rientro, l’elenco del materiale 
da portare e sarà ritirato il saldo della quota di partecipazione sotto indicato: 
campo estivo a Senigallia: IV elementare - II media:   martedì 12 giugno     saldo € 250 
campo estivo a Pinarella:  III media - superiori:   mercoledì 13 giugno     saldo € 270 
 

È in distribuzione il numero 7 del bollettino interparrocchiale “Il ponte sul Mallero”. Chi non lo ricevesse 
può ritirarne una copia in chiesa. 



 Chiese di Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 
- dal 10 giugno all’1 luglio 2018 - 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 10 
  

X domenica  
tempo ordinario 

8.30 Arquino Marveggio Benito   
11,00 Ponchiera famiglie Cao, Scilironi e Marveggio 10.00 Messa presso Sede Alpini per AISLA 

20,30 Mossini per le comunità   

lunedì 11     Grest a Mossini 

18.00 Mossini defunti famiglie Faldarini e Rainoldi   

martedì 12 

 

    Grest: passeggiata al parco Bartesaghi 

18.00 Ponchiera Matteo e Gabriele / Bordoni Eugenio 21.00 Presentazione campo estivo Senigallia 

mercoledì 13 
S. Antonio da Padova 

    Grest a Mossini 

18.00 S. Anna   21.00 Presentazione campo estivo Pinarella 

giovedì 14 
 

    Grest: gita all’Isola Comacina 

     
venerdì 15 

 

     
18.00 Triangia   Grest a Triangia 

     sabato 16  18.00 S. Anna Tognaia Monia e Gianpaolo   

domenica 17 
 XI domenica 

tempo ordinario 

8.30 Arquino Martelli Pietro, Caterina, Ipra, Mario, Maria   

11,00 Ponchiera Stefania e fam. Crotti e Movigliatti   
20,30 Mossini per le comunità   

lunedì 18      Grest: gita al parco acquatico “Le vele” 

     

martedì 19 
   

    Grest a Mossini 

18.00 Ponchiera Luigia, Luigi e fratelli   

mercoledì 20 

 

    Grest a Ponchiera 

18.00 S. Anna     

giovedì 21 
 

S. Luigi Gonzaga 

     
    Grest: gita al lago Palù 

venerdì 22 

     
18.00 Mossini   Grest a Mossini 

sabato 23      
18.00 S. Anna Bàssola e Corvi / Bertolini Adelmo e Luca   

domenica 24 
  

Natività di S. 
Giovanni Battista 

8.30 Arquino per le comunità   

11,00 Ponchiera Argeo, Irma e Tina   

20,30 Mossini    

lunedì 25 
     Grest: gita in Val Viola 

     
martedì 26 

   

     
18.00 Ponchiera Bordoni Giovan Battista  Grest a Triangia 

mercoledì 27 
 

     
18.00 S. Anna    Grest a Mossini 

giovedì 28 
 

S. Ireneo 

    Chiusura del Grest presso sede alpini 

18.00 Sede Alpini Camero Luciana   

venerdì 29  
 S. Pietro e Paolo 

     
18.00 Mossini    

     sabato 30 18.00 S. Anna Scilini Alma   

domenica 1 
  

XIII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino   Inizio del campo estivo a Senigallia 

11,00 Ponchiera Scherini Alba   

20,30 Mossini per le comunità   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 


