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DOMENICA 3 e 10 OTTOBRE: XXVIIª e XXVIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
L'uomo
non divida
quello
che Dio
ha congiunto.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo 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 atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse
loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse 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 diventeranno 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 argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette
adulterio»
All’origine divina di ogni amore. La verità rivelata da Gesù sul Regno riguarda anche la relazione d’amore tra uomo e donna, riportando alla luce la
sua autentica origine nel disegno d’amore di Dio. Aprirsi con fede alla verità
dell’amore rivelata da Gesù significa accogliere il Regno «come lo accoglie
un bambino», con disponibilità e purezza.

Dal vangelo di Marco
Vendi
quello che hai, In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la
poi vieni
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
e seguimi
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare

il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 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 ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato;
possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno
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 stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Santi Angeli custodi
ore 19.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
		
- per Scognamiglio Roberto e Adami Sergio;
			 - per Carretta Agnese; - per Innocenti Giulio;
			 - per Fontolan Massimo.
Sabato 2 Ottobre

Domenica 3 Ottobre
XXVIIª del Tempo Ordinario

Lunedì 4 Ottobre
San Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Sartori Anna e Giuseppe; - per Loredana.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.15
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.30

Preghiera delle Lodi
Adorazione.
- per Bisceglia Francesco e Immacolata.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Martedì 5 Ottobre

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Mercoledì 6 Ottobre

ore 8.15
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.30

Feria del Tempo ordinario		

Feria del Tempo ordinario

Giovedì 7 Ottobre

ore 8.15
Santa Giustina, vergine e martire ore 18.00
ore 19.00
		
		
		
ore 20.30

Preghiera delle Lodi
Adorazione.
- Secondo Intenzione.
Rosario animato dal gruppo missionario.
Preghiera delle Lodi
Adorazione.
- per Antonucci Quirino e Casale Maria;
- Agostini Angelina (anniv.), Corrocher Pietro
e Perazzolo Margherita.
- per i Def. Francescani di Caselle.
Rosario animato dal gruppo missionario.

DA QUESTO VENERDÌ
PER TUTTO IL PERIODO INVERNALE,
OGNI VENERDÌ LA SANTA MESSA SARÀ ALLE ORE 15.30;
IL CENTRO DI ASCOLTO SULLA PAROLA DI DIO ALLE ORE 16.00.

Venerdì 8 Ottobre

ore 8.15
Beata Vergine Maria del Rosario ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.30

Preghiera delle Lodi
Adorazione.
- per le anime del Purgatorio
Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)		
- per la Comunità Parrocchiale.
Sabato 9 Ottobre

ore 8.00 - per Pinato Roberto; - per Loredana.
XXVIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Antonio.
ore 11.30 BATTESIMO di MOSCARDI NICOLÒ
		
di Cristiano e Rostellato Jlenia
						congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Saibene Iris. (anniv.).
Domenica 10 Ottobre

Lunedì 11 Ottobre
Feria del Tempo ordinario
San Giovanni XXIII, papa

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Piran Gianni.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Martedì 12 Ottobre

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Mercoledì 13 Ottobre

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Feria del Tempo ordinario

Feria del Tempo ordinario

Giovedì 14 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 15 Ottobre
Santa Teresa di Gesù,
vergine e dottore della Chiesa

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.30

Adorazione.
- per Molon Stefania.
Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
50° di MATRIMONIO di
		
POLATO MARIO e DOMENICHINI NAIDA
							congratulazioni
		
- per la Comunità Parrocchiale.
Sabato 16 Ottobre

Feria del Tempo ordinario

Domenica 17 Ottobre
XXIXª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per - per Loredana.
- per la comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Zanella Alessandro (anniv.).

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 18.30

OTTOBRE
MESE MISSIONARIO
- TESTIMONI E PROFETI Con la prima domenica di ottobre si apre il mese missionario per pregare e riflettere sulla dimensione missionaria della nostra comunità,
chiamata ad essere testimone e profeta dell’amore di Dio per tutti. Dio
è il Padre che ci chiede di essere figli e fratelli tra di noi, di prenderci
cura dei poveri e dei dimenticati, di impegnarci per la pace, di guardare la realtà difficile che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza.
Il mese missionario ci farà guardare il mondo come lo guarda e ama
Dio per aiutarlo a realizzare il suo sogno della fraternità.
Il gruppo missionario propone:
• l’animazione della preghiera del Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
• la "bancarella missionaria" domenica 10, 17 e 24 Giornata Missionaria Mondiale

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 3 Ottobre
Martedì 5 Ottobre
Martedì 12 Ottobre
Mercoledì 13 Ottobre

ore 12.30 Festa coi nonni in Centro Parrocchiale.
ore 17.00 Incontro Ministri Straordinari della Comunione.
ore 21.00 Incontro partecipanti Viaggio "Riviera Ligure".
ore 21.00 Incontro Gruppo Lettori.

In Vicariato, Diocesi
Martedì 5 Ottobre
ore 20.30 Incontro vicariale facilitatori Sinodo a Selvazzano.
Sabato 9 Ottobre
ore 9.00 Assemblea Diocesana Catechisti, Seminario Minore.
Martedì 12 Ottobre
ore 20.30 Incontro vicariale facilitatori Sinodo a Selvazzano.
Sabato 16 Ottobre
ore 9.00 Assemblea Diocesana Caritas, Seminario Minore.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 0017 2250284. GRAZIE!

INIZIAZIONE CRISTIANA
Sabato 2 Ottobre

Sabato 9 Ottobre

ore 9.30 Incontro genitori prima elementare in chiesa;
ore 10.00 incontro genitori quinta elementare in chiesa;
ore 11.00 Incontro genitori seconda elementare in chiesa;
ore 10.30 Incontro genitori quarta elementare in chiesa;
ore 15.00 Incontro genitori prima media in chiesa;
ore 16.30 Incontro genitori terza elementare in chiesa.

