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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per me�erlo 

alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito 

ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa 

vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 

scrivere un a�o di ripudio e di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scris-

se per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione 

[Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà 

suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due di-

venteranno una carne sola. Così non sono più due, ma una 

sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo ar-

gomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne 

sposa un'altra, comme�e adulterio verso di lei; e se lei, 

ripudiato il marito, ne sposa un altro, comme�e adulte-

rio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i di-

scepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò 

e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non 

glielo impedite: a chi è come loro infa2 appar3ene il regno 

di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio 

come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, 

prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le 

mani su di loro. 

Mc 10,2-16 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Fa’ che sappiamo lodar�, Signore, nella gioia; 

possiamo cercar� nella sofferenza; 

godere della tua amicizia nella fa�ca 

e del tuo conforto nella necessità. 

Concedici la grazia dei figli 

e l’ardore missionario nell’educarli alla fede. 

Il tuo Spirito ci insegni la pazienza del dialogo, 

la costanza del perdono, 

la saggezza della pace e dell’unità, 

ora e sempre. Amen. 

 

Preghiera di una coppia di sposi 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 

 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione 

per cui si trova a vivere sulla terra. Essere a�ra� ed esse-

re invia
 sono i due movimen3 che il nostro cuore, so-

pra�u�o quando è giovane in età, sente come forze inte-

riori dell’amore che prome�ono futuro e spingono in 

avan3 la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente 

quanto la vita irrompa e a�ragga. Vivere con gioia la pro-

pria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Cono-

sco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso 

alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità 

della speranza per un futuro migliore. Il fa�o di trovarci in 

questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che 

c’è un’inizia3va che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di 

noi è chiamato a rifle�ere su questa realtà: «Io sono una 

missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo 

mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto 

(cfr. Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la via 

e la verità che conducono al senso del vivere su questa 

terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla no-

stra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare 

questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura 

di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che 

riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie 

alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza 

di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà 

sfigurare i vol3 di tan3 fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta 

con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. 

Mol3 uomini e donne, mol3 giovani hanno generosamente 

donato sé stessi, a volte fino al mar3rio, per amore del 

Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù imparia-

mo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr. 1Cor 1,17-

25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr. 

Gv 3,16). Essere infiamma3 dall’amore di Cristo consuma 

chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr. 

2Cor 5,14). Alla scuola dei san3, che ci aprono agli orizzon3 

vas3 di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: 

«Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». 

 

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco 

per la giornata Missionaria Mondiale 2018 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes
vo: 19:00 

Fes
vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 6 O�obre 

ore 19:00 def.3 Carlo, Gabriella e Rosa Sartori; def.ta 

Rosina Carre�a. 

Domenica 7—XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Alois. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 8—Beata Vergine Maria del Rosario memoria 

ore 8:30 def.3 Rino, Gemma, Germano e genitori. 

ore 19:00 - 

Martedì 9 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 10 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris3na; def.ta Paola; def.ta Palmira 

Marcon. 

Giovedì 11 

ore 8:30 sospesa 

ore 19:00 def.ta Celeste Meneghe2. 

Venerdì 12 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

Sabato 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 14—XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par3re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen7 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-

10:30). 

Distribuzione indumen7: ogni se2mana (mercoledì, 9:00-

11:00). 

Ri7ro indumen7 e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). 

Siano indumen3 in ordine e puli3. Al momento è sospeso 

per la grande quan
tà di indumen
 arriva
. 

Doposcuola parrocchiale: si cercano volontari per poter 

riaprirlo. Conta�are don Enrico in canonica. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Appuntamen
 da segnare in calendario: 

• Domenica 7 o�obre: tempo della fraternità. 

• Domenica 14 o�obre: tu2 i bambini e ragazzi della Catechesi 
sono invita3 con le loro famiglie all’apertura dell’Anno pasto-
rale. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

Arrivo di un altro Sacerdote in parrocchia 
Come annunciato domenica, abbiamo la gioia di avere 
un altro sacerdote in parrocchia, oltre a don Enrico e a 
don Lino. Si chiama don Pietro Ventura ed è arrivato 
domenica scorsa da Sassari per approfondire a Venezia 
gli studi teologici. È nato il primo gennaio del 1986 ed è 
stato ordinato presbitero il 15 o�obre del 2011. Lo ac-
cogliamo come fratello in Cristo, in questo nuovo tra�o 
del suo cammino assieme a noi. 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 8 O�obre 

• Coordinamento parrocchiale Caritas, ore 18:30 in Centro 
parrocchiale. 

 

Martedì 9 O�obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 
 

Mercoledì 10 O�obre 

• Catechesi per adul7, tenute da don Lino, ore 16:00 in 
Centro parrocchiale. Il tema di quest’anno è il libro dei 
Salmi. 

 

Giovedì 11 O�obre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 
 

Venerdì 12 O�obre 

• In Basilica Ca�edrale, alle ore 21:00, Veglia d’Invio dei 
nuovi missionari. 

 

Sabato 13 O�obre 

• Incontro di presentazione e coordinamento del nuovo  
Gruppo Giovanissimi San Giuseppe, ore 15:30, in Centro 
parrocchiale. I ragazzi saranno accompagna3 da France-
sco Bressan e da Sabrina Bonanno. 

 

Domenica 14 O�obre 

• Alla S. Messa delle ore 10:30, Apertura dell’anno pasto-
rale 2018-2019. A seguire pranzo di fraternità in Centro 
parrocchiale condividendo quanto preparato da ciascuno. 

• Alle Ss. Messe si raccolgono i generi alimentari per la Ca-
ritas parrocchiale e le buste gialle per le Opere parroc-
chiali. 

• Nel pomeriggio, alle ore 17:00, si ritrova in Centro parroc-
chiale il Gruppo coppie per riprendere il cammino. 

 

Venerdì 19 O�obre 

• Viaggio-pellegrinaggio all’Abbazia di Follina (TV). Iscrizio-
ni in segreteria parrocchiale. Quota di partecipazione di € 
40, comprendente pullman, visita guidata al complesso 
abbaziale, pranzo al ristorante. Ritrovo in piazzale San 
Giuseppe alle 8:00. Rientro previsto per le 17:30. 

 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

50 € al mese… si può fare! 

Per rispondere al debito verso la Diocesi, che ci ha permesso 
di pagare i lavori di rifacimento del te�o, rinnoviamo la pro-
posta di aiutare la Parrocchia con 50 € mensili per un anno. 
Lo scorso anno sono state ven3nove le famiglie aderen3. 
Pun3amo quest’anno a ven3 famiglie. Per aderire parlate 
con don Enrico. L’IBAN della Parrocchia è: 
IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 


