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SANTE MESSE SETTIMANALI 
6 - 14 ottobre 2018 

-  

XXVII domenica tempo ordinario 
SABATO 6 ottobre, 18.30:  
DOMENICA 7 ottobre,  B. Maria V. del Rosario 
 8.00: intenzione dell’offerente 
 10.30: + Norma Maluta 
  + Silvestrin Prima e Antonio 
LUNEDÌ 8 ottobre,  
 10.30:  funerale di Silvana Ceciliot,  
  vedova Venier 
MARTEDÌ 9 ottobre,  
 18.30:  + Isabella Lagravinese 
MERCOLEDÌ 10 ottobre, S. Daniele Comboni 
 18.30:  + Roberto Magnino 
GIOVEDÌ 11 ottobre, 18.30:   
VENERDÌ 12 ottobre, 18.30:   
XXVIII domenica tempo ordinario 
SABATO 13 ottobre,  
 18.30: per Alpini gruppo rionale di Torre 

 + Bresin Italo, Passador Ada, 
 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 

DOMENICA 14 ottobre,  
 8.00: + anime del Purgatorio  
 10.30:  
 
Inizio dell’anno pastorale parrocchiale 

Domenica 14 ottobre 
S. Messa alle 10.30 

con il mandato ai catechisti  
e agli operatori pastorali 

Siamo tutti invitati a vivere la celebrazione 
eucaristica per chiedere il dono dello Spirito 
Santo per vivere una anno pastorale bello e 
fecondo nelle direzioni indicate dal Vescovo e 
dal nostro Consiglio Pastorale parrocchiale: 
carità, giovani, famiglia, liturgia. 

“Toccare la carne di Cristo 
Incontrare, ascoltare e condividere 

 la vita dei poveri” 

CATECHISMO: inizia dall’8 ottobre 
da lunedì 8 ottobre inizieranno gli 
incontri con i gruppi per meglio definire i 
giorni e gli orari insieme ai genitori e ai bambini 
/ragazzi. 
 
Seconda primaria - Gisella e Diego - primo 

incontro sabato 6 ottobre, 17.30 genitori 
e bambini insieme 

Terza primaria - Paola - Lunedì, 16.30 
Quarta primaria - Antonella - Venerdì, 17.00 
Quinta primaria – D. Marino - Lunedì, 16.30 
Gruppo medie riunito - Maria, Raffaella, 

Tiziana, Antonio -  Venerdì, 18.00 con i 
ragazzi; alle 19.00 con i genitori 

Gruppo cresimandi - Fiammetta e Silvia -
Martedì,  18.00; incontro con i genitori 

Giovani post-Cresima e animatori - Adriano, 
Elena, Flavio - giovedì, 21.00 

 
UN CORO DI VOCI BIANCHE 

per bambini e ragazzi (elementari e medie) 
partirà Giovedì 18 ottobre: diretto dalla 
Ma Stefania Antoniazzi:  

ogni GIOVEDì DALLE 16.30 ALLE 18.00. 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, 
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù 
se è lecito a un marito ripudiare la propria mo-
glie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordi-
nato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuo-
re egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'i-
nizio 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 di-
vida 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 mari-
to, ne sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toccas-
se, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedi-
te: a chi è come loro infatti appartiene il regno 
di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il re-
gno di Dio come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di loro. 
 

Commento di Padre Ermes Ronchi.  
Una domanda trabocchetto: è lecito o no a un 
marito ripudiare la moglie? I farisei conoscono 
bene la legge di Mosè; sanno però che esiste un 
conflitto tra norma e vita, e molto dolore tra le 
donne ripudiate, e mettono alla prova Gesù in 
questa strettoia tra la regola e la vita, tra il sabato 
e l’uomo: starà con la legge o con la persona? 
Gesù risponde rilanciando in alto, ci porta subito 
oltre lecito e illecito, oltre le strettoie di una vita 
immaginata come esecuzione di ordini, come ob-
bedienza a norme. Ci porta a respirare un sogno, 
l’aria degli inizi: in principio, prima della durezza 
del cuore, non fu così; a respirare con il respiro di 
Dio, che non può essere ridotto a norma, e che ri-
parte da parole folgoranti: non è bene che l’uomo 
sia solo! Nel regno della bellezza e della gratuità, 
nel cuore dell’Eden, Dio scopre un non-bene, una 
mancanza che precede la colpa originale, un male 
più antico del peccato: la solitudine, il primo 
nemico della vita. «Neanche Dio può stare solo» 
(Turoldo). Dio è contro la solitudine, è in se stesso 
relazione, estasi, esodo, comunione. In principio, il 
legame. Costitutivo della vita stessa di Dio, Trinità. 
A Lui interessa che nessuno sia soffocato dalle 
spire della solitudine: «gli voglio fare un aiuto che 
gli sia simile». «Aiuto» è parola bellissima che 
riempie i salmi, che deborda dalle profezie, gridata 
nel pericolo, invocata nel pianto, molto più di un 
supplemento di forza o di speranza, indica una 
salvezza possibile e vicina. Eva e Adamo sono 
l’uno per l’altro «aiuto simile», salvezza che 
cammina a fianco, una carne sola. In principio, 
prima della durezza del cuore, era così. L’uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto. Non 
contaminare il sogno di Dio, ecco l’imperativo. 
Ma questo non avviene a causa di una sanzione 
giuridica che ratifica la fine di un patto nuziale, ma 
accade a monte, per cento eventi, per quei 
comportamenti che producono l’indurimento del 
cuore e non sanno mantenere vivo l’amore: 
l’infedeltà, la mancanza di rispetto, l’offesa alla 
dignità, l’essere l’uno per l’altro non causa di vita 
ma di morte quotidiana... Un matrimonio che non 
si divide non è una norma difficile da osservare, è 

«vangelo», lieta notizia che l’amore è possibile, 
che può durare oltre, che il cuore tenero è capace 
di un sogno che non svanisce all’alba, e che è 
secondo il cuore di Dio, Lui il «molto-tenero»... 
 

AVVISI 
 

Domenica 7 ottobre dalle 15.00 si ritrova in 
parrocchia il gruppo END (Equipe Notre Dame), 
un cammino per la spiritualità di coppia: 
formazione, condivisione e S. Messa alle 18.30 
in Chiesa. 
 

 
Domenica 7 ottobre ore 18.00 

Chiesa Beato Odorico da Pordenone. 
Concerto di chiusura della “Rassegna di Polifonia Sa-
cra Odorico700”. 

Sabato 13 ottobre, pellegrinaggio a Udine  
con partenza alle 15.00 e S. Messa presieduta dal 
Patriarca Moraglia presso la Chiesa del Carmine alle 
18.30 (tel. 043443650). 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti  

 

INIZIA PEM 
un percorso da ottobre a giugno per giovani che 
si preparano ad una esperienza "breve" in una 
missione:missioni@diocesiconcordiapordenone.it  

sabato 13 ottobre ore 15.30 -17.30;  
c/o Seminario diocesano:  

presentazione del corso e iscrizioni 
 

VEGLIA MISSIONARIA 
VENERDÌ 12 OTTOBRE · ORE 20.30 
presso la Chiesa del beato Odorico 

con testimonianze dalla chiesa dell’Asia 
nei 700 anni dal viaggio in Cina 

del Beato Odorico Matiussi da Pordenone 
  


