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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, 
un tale gli corse incontro e, ge�andosi in ginocchio 
davan� a lui, gli domandò: «Maestro buono, che 
cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamen�: 
"Non uccidere, non comme�ere adulterio, non ru-
bare, non tes�moniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tu�e queste cose le 
ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù 
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola � manca: va', vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Segui-
mi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e 
se ne andò ra�ristato; possedeva infa5 mol� beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo a�orno, disse ai suoi di-
scepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedo-
no ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli 
erano sconcerta� dalle sue parole; ma Gesù riprese 
e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel re-
gno di Dio! È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 
Essi, ancora più stupi�, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, 
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Per-
ché tu�o è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo la-
sciato tu�o e � abbiamo seguito». Gesù gli rispose: 
«In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia la-
sciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli 
o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e cam-
pi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tem-
po che verrà». 

Mc 10,17-30 
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Salve, regina sapienza: 

il Signore � salvi con la tua sorella, 

la santa pura semplicità. 

Signora santa povertà, 

il Signore � salvi con la tua sorella, 

la santa umiltà. 

Signora santa carità, 

il Signore � salvi con la tua sorella, 

la santa obbedienza. 

San�ssime virtù, voi tu�e salvi il Signore 

dal quale venite e procedete. 

In tu�o il mondo non v’è alcun uomo 

che possa avere una sola di voi, 

se prima non muoia [alla propria volontà]. 

Chi ne ha una e non offende le altre, le ha tu�e. 

E chi ne offende una, non ne ha alcuna 

e le offende tu�e. 

E ognuna di esse confonde vizi e pecca�. 

La santa saggezza confonde satana 

e tu�e le sue astuzie. 

La pura santa semplicità confonde tu�a la sapienza di 

questo mondo e la sapienza della carne. 

La santa povertà confonde la cupidigia e l’avarizia 

e tu�e le preoccupazioni di questo secolo. 

La santa umiltà confonde la superbia e tu5 gli uomini 

e, ancora, tu�e le cose che sono nel mondo. 

La santa carità confonde tu�e le tentazioni diaboliche 

e carnali e tu5 i �mori della carne. 

La santa obbedienza confonde tu5 gli is�n� del corpo 

e della carne: essa �ene il proprio corpo mor�ficato 

per obbedire allo spirito e al suo fratello, 

e rende l’uomo so�omesso e sogge�o a tu5 gli uomi-

ni che sono nel mondo, e non soltanto agli uomini, 

ma anche a tu5 gli animali e alle belve, 

affinché possano fare di lui tu�o quello che vogliono, 

nella misura che dall’alto sarà stato loro concesso 

dal Signore. 

San Francesco d’Assisi 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes%vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

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 ricrea�vo 

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

del Centro parrocchiale, con ingresso dire�o dal 

giardino, muni� 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, muni� di green pass. 

Venerdì 15 O/obre 

• Alla S. Messa delle ore 19:00 festeggiamo Don Pie-

tro che ha concluso il percorso di studi in Teologia 

Ecumenica, discutendo lo scorso 28 se�embre la 

Tesi di Licenza presso l’Is�tuto “San Bernardino” di 

Venezia. Nel contempo ci uniamo a lui nel X anni-

versario della sua Ordinazione presbiterale. 

Sabato 23 O/obre 

• E poi c’è… La castagnata. Momento per bambini, 

genitori e anziani per accogliere con gioia l’arrivo 

dell’autunno. A par�re dalle ore 16:00 nel giardino 

del Centro parrocchiale. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Per quan� volessero u�lizzare l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

Grazie per la generosità, in questo tempo ancora fra-

gile. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece/o 
 

Sabato 09 O/obre 

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. 

Lunedì 11 O/obre 

ore 8:30 def.ta Giuseppina; def.# Angela, Maria e fam. 

ore 19:00 def. Maurizio Guzzon. 

Martedì 12 O/obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio; def.ta Agnese Bubola. 

Mercoledì 13 O/obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 14 O/obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 15 O/obre 

Santa Teresa di Gesù, vergine e do"ore della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Lelio; def.te Selene e Anna Maria; def.# 

Erminio e Fabiola Condé. 

Sabato 16 O/obre 

ore 8:30 def.# Gerardo e fratelli con Domenico. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 17 o/obre 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

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

o la Cappella invernale. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 10 O/obre 

Prima evangelizzazione II anno 

In caso di bru/o tempo si ritrovano al primo piano 

Ul%ma Quaresima 

In caso di bru/o tempo si ritrovano nel salone al piano terra 

Domenica 17 O/obre 

Discepolato Prima tappa  

Discepolato Seconda tappa 

Domenica 24 O/obre 

Ul%ma Quaresima 


