
Pulizia della chiesa: Mercoledì  10 ottobre al mattino  

• Da giovedì 11 ottobre riprende la Pulizia dei Centri Parrocchiali  
       con il seguente orario: 

•  Centro San Giacomo dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

•  Centro Don Bosco: dalle ore14.30 alle ore 16.00. 

Per chi vuole dare una mano c'è ancora un posto libero. Grazie. 

DOMENICA 7 OTTOBRE 
XXVIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Sante e Scotton Catterina; Def. fam. Fantinato, Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Pegoraro Pietro; Granziera Dino; Don Paolo e Zonta Giovanni; 
Dissegna Simone, Fantinato Domenica e Meneghetti Giovanni; Pizziolo Bruno;  

ore 19.00 Donato (2° ann.); Lanzarin Marcella (ann.) e fam. Dissegna; 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Silvano; 

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 

ore 19.00 Campioni Germano, Agnese e Ruggero (ann.); Chemello Giovanna e Farronato Emilio; 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  Tessarolo Franco; Sambugaro Dino, genitori e fratelli; Cardettini Pietro; 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 
San Giovanni XXIII° papa 

ore 19.00 Facchin Lidia Anna; Conte Gemma, Michele e Dario; 

VENERDÌ 12 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bordignon Sante; 

SABATO 13 OTTOBRE 

ore 19.00  

DOMENICA 14 OTTOBRE 
XXVIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 

ore 19.00 Marchiori Imerio e Mario; 
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Tra gli uditori di Gesù si infiltrano anche 
sempre quei farisei che vogliono solo far-
gli domande-trabocchetto nel tentativo di 
coglierlo in fallo.  
L'antica legge della Torah consentiva in 
certi casi il divorzio, ma le scuole rabbini-
che non erano unanimi nello stabilire qua-
li fossero le condizioni richieste per farlo: 
l'infedeltà? L’incapacità di gestire la ca-
sa? Qualsiasi altro motivo?  
Materia scottante per la quale Giovanni 
Battista, contrastando Erode, ci rimise la 
testa.  
Ma Gesù non risponde mai con un sì o con 
un no: “Per la durezza del vostro cuore 

questo avviene, ma all'inizio non era così. 
L'uomo non separi ciò che Dio ha con-
giunto?. 
Questo analfabetismo del cuore dilaga 
ancora duemila anni dopo, e se l'uomo 
non vuol più far riferimento a Dio, questo 
cuore, lo vediamo, diventa più duro delle 
tavole di pietra. 
Dobbiamo urgentemente ricentrarci su 
Dio se vogliamo recuperare l'amore tra di 
noi, in famiglia e tra i coniugi innanzitut-
to. Se eliminiamo Dio dal cuore, questo 
diventa verso il prossimo, più duro delle 
tavole di pietra. 

I n quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per 
metterlo 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?». Disse-
ro: «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 crea-
zione [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 ri-
pudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripu-
diato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli 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 infatti appartiene 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, prendendo-
li tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.  

XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L’UOMO NON DIVIDA QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO 
Marco 10.2-16 



Verifichiamo le durezze del nostro cuore  

IMPEGNO 

APERTURA ANNO PASTORALE – 14 ottobre 

La Diocesi ci ha dato una traccia su cui riflettere an-
che quest’anno: “Il seminatore uscì a seminare…”. 
L’Immagine che qui riportiamo, e sulla quale torne-
remo ancora quest’anno, ci mostra il famoso quadro 
del Seminatore di Van Gogh.  
Le conclusioni del Sinodo dei giovani e le riflessioni 
su “la parrocchia” che la Diocesi ha diffuso, sono 
due testi sui quali tornare a riflettere, che ci provoca-
no non a subire il nostro tempo ma a costruirlo, a 
orientare le scelte che guardano al futuro e che ri-
guardano i giovani e le nostre parrocchie. 
 
DOMENICA 14 OTTOBRE, nella messa delle 10.00 inizieremo insieme il percor-
so dell’anno pastorale della nostra Parrocchia;  

per questo INVITO TUTTI ALLA MESSA DELLE 10.00. 

Invito i ragazzi del catechismo con i loro genitori. Invito i gruppi parrocchiali.  
Invito i cristiani che ci tengono alla vita della parrocchia.  
Invito a trovarci insieme, a pregare insieme, a camminare insieme. 

S. ROSARIO A OTTOBRE 

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’inte-
ro mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in 
penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre 
di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal 
diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. 

Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi 
santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbo-
lenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Ma-
dre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub Tuum Praesi-

dium” (la riportiamo qui sotto). 

Con questa richiesta di intercessione il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo 
di pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protetti-
vo, perché il male non prevalga. 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta. 

 7 DOMENICA 

 XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Durante la S. messa delle ore 10.00 ci sarà  l’Unzione degli Infermi e  
anziani malati 

ore 12.00  Pranzo degli anziani 

 8 LUNEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Catechisti e accompagnatori dei genitori 
Prove di canto Coro Giovani 

 9 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Riprendono gli incontri del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

10 MERCOLEDÌ ore 20.30 Corso di Sacra Scrittura: “Lettera ai Galati” a cura di Valerio Scalco 

14 DOMENICA 

XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Ore 10.00 Apertura Anno Pastorale 2018/19 

È aperto il bar NOI   

Dal lunedì al sabato tutti i pomeriggi  
dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Al mercoledì, giovedì e venerdì anche alla sera  
dalle ore 20.00 alle ore 23.00. 
Alla domenica dalle ore 08.00 alle 12.00. 

Avviso: sul calendario era ipotizzato un Consiglio Pastorale giovedì 11 ottobre: non ci 
sarà, perché non necessario in questo momento. 

Da martedì 9 ottobre  
riprendono gli incontri del 

Gruppo  della Terza Età  
presso il Centro Parrocchiale don Bosco 

S. Messa feriale al mattino 

Da questa settimana riprende la celebrazione 
della S. Messa delle 8.00, come lo scorso anno 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

Un grazie a don Giacinto che come nel passato 
si è reso disponibile.  

Inizio Catechismo 
Lunedì 8 ottobre c'incontriamo con i catechisti; domenica 14 ottobre con la  
S. Messa delle 10.00 inizieremo insieme le attività; gli incontri con genitori e  
bambini partiranno da novembre.  
Presto troverete i calendari delle varie classi.  


