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

Il Vangelo di domenica - Mc 9,38-43.45.47-48-37 
XXVI domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci se-
guiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, per-
ché 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’ac-
qua 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 ven-
ga messa al collo una macina da mulino e sia get-
tato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scan-
dalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le due mani an-
dare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il 
tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è me-
glio per te entrare nella vita con un piede solo, an-
ziché 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 get-
tato nella Geènna, dove il loro verme non muore e 
il fuoco non si estingue». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Siamo pezzi unici, originali, amati. Siamo abitati 
dalla presenza di Dio, dalla sua luce, dal suo Spi-
rito. E ognuno è/diventa tessera di un mosaico 
che Dio sta costruendo. Questo ci rivela la Scrittu-
ra, la Parola. 
Eppure, spesso, l’originalità, la diversità, l’unicità 
la viviamo come un fastidio, un peso. Amiamo de-
finirci, contrapporci, raggrupparci in categorie. 
Ideologiche, politiche, religiose, sportive… Vorrei 
essere più unico degli altri. E, in qualche modo, a 
volte a qualsiasi costo, far valere le mie idee sugli 
altri. Anche nel nostro piccolo mondo, anche, pur-
troppo, nelle nostre comunità dove, come diceva-
mo le domeniche scorse, prevale il ragionamento 
mondano, la logica del mondo… 
Vorrei esprimere con chiarezza la mia opinione: io 
penso che la diversità sia opportunità e ricchezza. 
Ma che sia difficile armonizzare le diverse opinio-
ni. L’identità è preziosa, fino a quando non diventa 
corpo contundente per offendere e ferire gli altri. 
La paura del diverso, dello straniero, dell’altro ci 
fanno perdere un’enorme possibilità di conoscen-
za e di arricchimento. Ma un approccio superficia-
le ai grandi temi del nostro tempo, dai flussi mi-

gratori, alla globalizzazione che crea povertà, crea 
danni giganteschi. Lo stiamo vivendo in questi 
tempi difficili di egoismi e di paure, di parole vio-
lente e rapaci. 
E la Parola, ancora una volta, illumina. I guaritori, 
al tempo di Gesù, praticavano alcuni gesti rituali 
sull’ammalato, Così uno dei discepoli, Giovanni, 
dopo avere assistito alla scena, si lamenta col 
Maestro dicendo: “Non è dei nostri”. 
Gesù rassicura i discepoli, e noi. Di Spirito ce n’è 
in abbondanza, non scherziamo. La Chiesa fa 
parte del Regno, ma non lo esaurisce. Se è nor-
male identificarsi, riconoscersi, in questo caso in 
una comunità, in un percorso, in un progetto, è 
sconveniente, questo dice il Vangelo di oggi, defi-
nire chirurgicamente i confini di chi è dentro e di 
chi è fuori. Soprattutto quando parliamo di fede, di 
interiorità, di spiritualità. 
Ma il rischio di fare della comunità un gruppo ri-
stretto, una setta che si definisce in termini asso-
luti, non riconosce l’azione dello Spirito che, inve-
ce, soffia dove vuole e quando vuole. Il Signore 
oggi, a noi discepoli, chiede ancora una volta di 
uscire dalla mentalità mondana che innalza stec-
cati, per entrare in quella di fede che non preten-
de di insegnare allo Spirito come agire… 
E Gesù esemplifica: non c’è bisogno di avere fatto 
scelte definitive, di avere assunto comportamenti 
intransigenti per appartenere al Regno di Dio. An-
che il solo gesto di offrire un bicchiere d’acqua a 
dei discepoli, perché discepoli, è degno di ricom-
pensa. Lo vediamo anche nelle nostre comunità: 
persone apparentemente distanti o critiche nei 
confronti della Chiesa e degli uomini di Chiesa 
(quasi sempre con qualche buona ragione per es-
serlo), sono capaci di grandi gesti di attenzione e 
di amicizia quando incontrano un prete generoso, 
un catechista accogliente, una suora simpatica. 
Allora si rendono disponibili, offrono aiuto, ben più 
di un bicchiere d’acqua!, perché comunque affa-
scinati dal Vangelo. 
Chi è Chiesa? Chi fa parte della comunità? Le 
persone che vengono a Messa magari tutti i gior-
ni? Il parroco, le suore dell’asilo e pochi altri? 
No, dice il Signore, a volte anche persone appa-
rentemente distanti o che non ci aspetteremmo 
sono nella logica e nel cuore di Dio. 
Nel nostro piccolo, in parrocchia, sui social, nel 
gruppo o nel movimento di appartenenza, lascia-
mo prevalere la logica evangelica di chi non giudi-
ca e critica ma di chi sa leggere l’intervento prodi-
gioso di Dio ovunque. 
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AVVISI 
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla prima festa delle comunità, svoltasi domenica 23 set-
tembre e in particolare il gruppo cucina di Mossini per l’impegno nel preparare il pranzo, il Gruppo Alpini 
di Ponchiera che ci ha ospitato e tutti gli altri volontari che hanno aiutato. Informo che la festa ha avuto 
un ricavo netto di € 1.456 che saranno utilizzati per pagare una parte del costo del noleggio della fotoco-
piatrice con cui vengono stampati sia “il Mallero” che “il Ponte sul Mallero”. 
 
Giovedì 4 alle 20,45 a Ponchiera secondo incontro di programmazione dei cammini di fede con tutta 
l’equipe di catechiste e mamme di Mossini e di Ponchiera che si rendono disponibili per questo importante 
servizio alle comunità. 
 
Segnalo che dal 4 al 7 ottobre alle 21 (domenica 7 anche alle 15.30) al Cinema Excelsior di Sondrio verrà 
proiettato il film “Papa Francesco: un uomo di parola”, regia di Wim Wenders. Ingresso intero € 7, ri-
dotto € 5. 
 
Sabato 13 e domenica 14 ottobre ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti provenienti dalle 
zone terremotate.  In particolare saranno disponibili olio,  formaggio pecorino,  legumi (ceci,  fagioli,  
lenticchie), confetture di frutta, miele e noci. Altri prodotti invece vanno prenotati: guanciale, salame e 
salsicce, prosciutto, olive all’ascolana, lonza.  
In ogni chiesa è disponibile il volantino con la descrizione completa dei vari prodotti, del loro costo e del-
le modalità per effettuare la prenotazione.   

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 30 
  

XXVI domenica 
tempo ordinario 

8.30   La gita ad Arona è annullata a causa del 
numero insufficiente di iscrizioni 9.45 per le comunità  

11.00 Intenzione particolare   
lunedì 1 

Santa Teresa  
di Gesù bambino 

     
     

martedì 2 
  

Santi Angeli Custodi 

17.00 Mossini Settimo di Rosa Corradini   

18.00 Ponchiera Gabriele, Armando e Carla   

mercoledì 3 
 
 

     

17.00 S. Anna famiglia Colombo   

giovedì 4 
 

S. Francesco  
d’Assisi 

17.00 Mossini Virginia ed Enrico   

18.00 Ponchiera Giuliano, Tina e familiari defunti 20.45 
 

A Ponchiera: incontro programmazione 
cammini di fede con equipe catechesi 

venerdì 5 

 
     
     

sabato 6 
 

     

17.00 S. Anna Intenzione particolare   

domenica 7 
  

XXVII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Carlo, Guido e Sulema  

11.00 Ponchiera Remo  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 
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Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 30 settembre al 7 ottobre 2018 - 


