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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 leci-

to a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli 

rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dis-

sero: «Mosè ha permesso di scrivere un a�o di ripu-

dio e di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore 

egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio del-

la 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 diventeranno una carne 

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

Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha con-

giunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su que-

sto argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria 

moglie e ne sposa un'altra, comme�e adulterio ver-

so di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 

altro, comme�e adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma 

i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere que-

sto, 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 acco-

glie un bambino, non entrerà in esso». E, prenden-

doli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani 

su di loro. 

Mc 10,2-16 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, Padre di ogni bontà, nel tuo disegno d'amore 

hai creato l'uomo e la donna 

perché, nella reciproca dedizione, 

con tenerezza e fecondità 

vivessero lie3 nella comunione. 

Quando venne la pienezza dei tempi 
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hai mandato il tuo Figlio, nato da donna. 

A Nazareth, gustando le gioie 

e condividendo le fa3che di ogni famiglia umana, 

è cresciuto in sapienza e grazia. 

A Cana di Galilea, cambiando l'acqua in vino, 

è divenuto presenza di gioia nella vita degli sposi. 

Nella croce, si è abbassato fin nell'estrema povertà 

dell'umana condizione, 

e tu, o Padre, hai rivelato un amore 

sconosciuto ai nostri occhi, 

un amore disposto a donarsi 

senza chiedere nulla in cambio. 

Con l'effusione dello Spirito del Risorto 

hai concesso alla Chiesa 

di accogliere nel tempo la tua grazia 

e di san3ficare i giorni di ogni uomo. 

Ora, Padre, guarda N.N. e N.N., 

che si affidano a te: 

trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro 

e rendila segno della tua carità. 

Scenda la tua benedizione su ques3 sposi, 

perché, segna3 col fuoco dello Spirito, 

diven3no Vangelo vivo tra gli uomini. 

Siano guide sagge e for3 dei figli 

che allieteranno la loro famiglia e la comunità. 

Siano lie3 nella speranza, for3 nella tribolazione, 

perseveran3 nella preghiera, 

solleci3 per le necessità dei fratelli, 

premurosi nell'ospitalità. 

Non rendano a nessuno male per male, 

benedicano e non maledicano, 

vivano a lungo e in pace con tu2. 

Il loro amore, Padre, sia seme del tuo regno. 

Custodiscano nel cuore una profonda nostalgia di te 

fino al giorno in cui potranno, 

con i loro cari, lodare in eterno il tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

Rito del Matrimonio, 

IV formula per la Benedizione nuziale  



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes%vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricer-

ca appassionata del Signore che chiama e vuole stabili-

re con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di ami-

cizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a rife-

rirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in cui 

lo incontrarono: «Erano circa le qua�ro del pomerig-

gio» (Gv 1,39). L’amicizia con il Signore, vederlo curare 

i mala3, mangiare con i peccatori, nutrire gli affama3, 

avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, iden3ficarsi 

con i bisognosi, invitare alle bea3tudini, insegnare in 

maniera nuova e piena di autorità, lascia un’impronta 

indelebile, capace di suscitare stupore e una gioia 

espansiva e gratuita che non si può contenere. Come 

diceva il profeta Geremia, questa esperienza è il fuoco 

ardente della sua presenza a2va nel nostro cuore che 

ci spinge alla missione, benché a volte compor3 sacrifi-

ci e incomprensioni (cfr 20,7-9). L’amore è sempre in 

movimento e ci pone in movimento per condividere 

l’annuncio più bello e fonte di speranza: «Abbiamo 

trovato il Messia» (Gv 1,41). 

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le 

cose possono essere diverse. Lui ha inaugurato, già 

oggi, i tempi futuri ricordandoci una cara�eris3ca es-

senziale del nostro essere umani, tante volte dimen3-

cata: «siamo sta3 fa2 per la pienezza che si raggiunge 

solo nell’amore» (Enc. Fratelli tu$, 68). Tempi nuovi 

che suscitano una fede in grado di dare impulso a ini-

zia3ve e plasmare comunità, a par3re da uomini e 

donne che imparano a farsi carico della fragilità pro-

pria e degli altri, promuovendo la fraternità e l’amicizia 

sociale (cfr ibid., 67). La comunità ecclesiale mostra la 

sua bellezza ogni volta che ricorda con gra3tudine che 

il Signore ci ha ama3 per primo (cfr 1Gv 4,19). La 

«predilezione amorosa del Signore ci sorprende, e lo 

stupore, per sua natura, non può essere posseduto né 

imposto da noi. […] Solo così può fiorire il miracolo 

della gratuità, del dono gratuito di sé. Anche il fervore 

missionario non si può mai o�enere in conseguenza di 

un ragionamento o un calcolo. Il me�ersi “in stato di 

missione” è un riflesso della gra3tudine» (Messaggio 

alle Pon+ficie Opere Missionarie, 21 maggio 2020). 

Sua San+tà Papa Francesco, 

Messaggio per la Giornata Missionaria mondiale 2021 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 03 O/obre 

• Con la S. Messa delle ore 10:30 diamo inizio ai per-

corsi di Iniziazione cris3ana per bambini e ragazzi. 

Martedì 5 O/obre 

• Ore 18:00, Comitato di Ges3one della Scuola 

dell’Infanzia “San Giuseppe”. 

Domenica 10 O/obre 

• Seconda domenica del mese: raccogliamo le Buste 

gialle per sostenere Caritas ed Opere Parrocchiali. 

Martedì 12 O/obre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea3vo 

per la terza età. Ore 16:00, nel salone al piano terra 

del Centro parrocchiale, con ingresso dire�o dal 

giardino, muni3 di green pass. 

Giovedì 14 O/obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano ter-

ra del Centro parrocchiale, con ingresso dire�o dal 

giardino, muni3 di green pass. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece/o 
 

Sabato 02 O/obre 

ore 19:00 def.+ Nilde e Giovanni. 

+ Domenica 03 O/obre 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Cesare. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Wanda. 

Lunedì 04 O/obre 

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia festa 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 10:30 Esequie Giovanni Rampazzo. 

ore 19:00 - 

Martedì 05 O/obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 06 O/obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Rosina Carre6a. 

Giovedì 07 O/obre 

Santa Gius�na, vergine e mar�re festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Don Paolo Giannone; def.ta Rina Zanghel-

lini; def. Franco Sa$n e Famm.. 

Venerdì 08 O/obre 

Beata Vergine Maria del Rosario memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco; def.+ Umberto Ber+n e def.+ 

Famm. Puggina e Zago. 

Sabato 09 O/obre 

ore 8:30 - 

ore 11:00 Matrimonio Irene Marchi e Remì Ramadon 

ore 16:30 Ba6esimo Ludovica Zuccherini. 

ore 19:00 def. Gino Minazzato. 

+ Domenica 10 o/obre 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Samuel. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Cris+na. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres+a 

o la Cappella invernale. 


