
Lasciate che i bambini vengano a me 

 

 (Mc 10,14) 
 

Il Vangelo di questa domenica annuncia il mistero 
dell’amore: vivere in esso comporta impegno e fedeltà, 
richiede sguardo reciproco fiducioso e trasparente, come 
quello dei bambini.  
Gesù è in viaggio verso Gerusalemme, il luogo in cui 
porterà a compimento la sua vita di donazione e di amore. 
Questo viaggio è un invito anche per noi, discepoli, a 

seguire il Maestro nella sua via. In questo cammino di Gesù si incontrano 
oggi il tema della famiglia (Mc 10,2-12) e il tema del rapporto con i bambini 
(Mc 10,13-16).  
Fermiamo la nostra attenzione sul secondo, che inizia con Gesù che tocca i 
bambini e termina con Lui che abbraccia, benedice e impone le mani su di 
loro. Gesù dei bambini afferma: “Di chi è come loro è il regno di Dio”. Il bam-
bino tranquillamente è povero e riceve tutto. Niente di sé, è ciò che gli altri 
fanno di lui. E vive tutto questo con naturalezza. Accorrendo con fiducia da 
chi lo accoglie, dà libera espressione al suo essere figlio. Ciò vale per ogni 
uomo, che è fondamentalmente relazione e appartenenza filiale: è “di” qual-
cuno, in quanto figlio.  
Gesù è il primo che ha vissuto in pienezza la condizione filiale: il suo essere 
tutto del Padre, da lui e per lui; è la sua ricchezza infinita. Così è il discepolo, 
così siamo noi: nulla possediamo e tutto riceviamo. Siamo figli: ciò che 
siamo è dono e come tale lo accettiamo con gioia. Anche il regno di Dio non 
è un prodotto da costruire, ma un dono da accogliere, che già c’è.  
Andare da Gesù, il Figlio, è la nostra salvezza. Solo il “piccolo” ne è irresi- 
stibilmente attratto. Lo sappiamo: il regno è Gesù, il Figlio povero, umiliato e 
umile, che può essere accolto così com’è solo da chi gli è vicino ed è come 
Lui. Proviamo: diventiamo come un bambino: essere toccati da Lui, portati 
da Lui, essere abbracciati e benedetti per entrare nel regno. 

 
 

Ottobre Missionario – Prima settimana: FRATELLI . 

 

“L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto” (Mc 10) 

 

Per una fraternità universale in Cristo 
 
 

Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario ed è anche il mese 
missionario. Il Santo Rosario è preghiera missionaria.  
Le Missioni hanno certamente bisogno di preghiera senza fine. E il Rosa-
rio è la preghiera che più di ogni altra si presta ad essere prolungata e 
continua per la sua semplicità e per la sua facilità: con una coroncina in 
mano si può pregare dappertutto, in chiesa e in casa, per le strade e al la-
voro, di giorno e di notte, da sano e da malato. Sempre. 
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Disse Gesù: “Dall’inizio della creazione Dio li fece maschio 
e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua ma-
dre e i due diventeranno una carne sola… 
Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: 
a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio”. 

 

Il Matrimonio cristiano 
  
Il piano di Dio è sempre meraviglioso. S’incontrano due esseri viventi, 
simili e complementari, immagine di Dio nella splendida capacità di 
essere in movimento verso l’altro, il differente da sé, cioè di amare.  
Provano un sentimento intenso, che rompe gli argini e le convenzioni, 
li unisce profondamente e li porta a decidere di costruire una rela- 
zione stabile, fedele, che accompagnerà per sempre le nuove vite che 
sorgeranno dal miracolo dell’amore.  
Queste due persone imparano a suonare lo stesso spartito, ad 
assimilare scelte e valori, a puntare alle stesse mete, a comprendere 
che l’amore è più forte degli sbagli e della fatica di perdonare. Queste 
due persone, nel sogno di Dio, diventano una carne sola. Come Lui, 
uno in tre persone: Padre e Figlio e Spirito.  
La realtà, condita dai limiti umani, non ci deve scoraggiare. Senz’altro 
il precetto mosaico che lasciava all’uomo la possibilità di ripudiare la 
donna era ingiusto, anche se comprensibile in quella cultura netta- 
mente maschilista. Gesù non può non indicarci il desiderio di Dio. Non 
può accettare la fragilità di relazioni passeggere, superficiali, prevari-
canti, egoiste. Non sarebbero in grado di dare nerbo e amore a chi 
sarà futuro dell’umanità, cioè i figli. Il Matrimonio cristiano, per 
quanto possa sembrare fuori moda, avrà sempre senso: una fiaccola 
accesa all’amore fedele e indissolubile di Dio. 



CALENDARIO SETTIMANALE  -  Ventisettesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 3 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

S. Messa ore  10.00 Zorzi Angelo e defunti fam. Zorzi\Int. famiglia Calgaro-Dal Castello: buon compleanno Iacopo 
Ore 11.00 Battesimo DALL’OSTO MICHELA e MATTIA (di Juri e Canale Laura) 

Lunedì 4 
S. Francesco d'Assisi 

S. Messa ore  18.00 30° Borgo Armida\Carlassare Pierina (figlia)\Schiro Roberto\Lorenzini Elisabetta 

Martedì 5 
S. Maria Faustina Kowalska 

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Domenico ed Emma 
Ore 20.30, nella chiesa di Piovene, incontro con Padre Christian Carlassare: “Nessun rancore”. 

Mercoledì 6 
S. Bruno 

S. Messa ore  18.00 Dall’Osto Giacomina 
Ore 20.30 breve incontro Consiglio pastorale. 

Giovedì 7 
S. Giustina 

S. Messa ore  18.00 Frassoni Gianni\Carli Vincenzo\Bonaguro Antonietta 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 8 
B. V. Maria del Rosario 

S. Messa ore  18.00 Dall’Osto Antonio e familiari 

Sabato 9 
S. Giovanni Leonardi 

Ore 17.00 consegna del Padre Nostro ai ragazzi del gruppo quarta elementare. 
S. Messa ore  18.30 Fam. Zordan Simeone\Calgaro Pietro e Luca Caterina\Zana Sergio 

Domenica 10 
28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

S. Messa ore  10.00 Inizio solenne e liturgico del nuovo Anno pastorale – Mandato ai facilitatori e a tutte le 
                          persone e ai gruppi che operano all’interno della nostra comunità 
                              Zuccollo Giovanni-Dall’Osto Margherita e Maria Pia\Zordan Pietro e Mioni Maria\Intenzione 
Ore 11.00 Battesimo BORGO MATTEO (di Marco e Dall’Osto Eva) – Incontro genitori gruppo seconda elementare. 

 

Ottobre: mese missionario - “Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan per la Giornata Missionaria Mondiale 2021. 
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella 
penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cri-
stiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono 
persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la pro-
pria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel 
mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il 
Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, 
da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, da-
vanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel 
contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli 
Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa France-
sco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e 
testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo 
che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere missionari a modo 
loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

 

Grazie Un GRAZIE a tutte le persone (non sono poche) che, attraverso la Caritas, con offerte o in altri modi, aiutano i singoli e le famiglie in difficoltà. Chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori (e anche le offerte per acquistarli) donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi numeri tel 3492819512 e 

3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Enel 207,52+46,68\VIAcqua 17,10+31,75. 
Entrate Offerte in chiesa 276,67\Altre offerte 40,00+30,00\Stampa 14,50\Visita malati 50,00\Per lavori 5,00. 



 

NELL'ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

È il tesoro più grande, Signore, 
il tempo che ci hai donato 

 
per percorrere la nostra strada insieme, 

per esplorare le facce dell’amore, 
per raccogliere i suoi frutti nella vita. 

Un bel tempo, un tempo da celebrare e ricordare, 
perché da ogni domani scaturisca il nostro grazie 

e diventi amore più intenso per la vita ed il suo Autore. 
Un tempo dalle mille facce: 

la passione e la fantasia, la spontaneità e l’impegno; 
la forza e la semplicità, la pazienza e la dedizione; 
la bellezza e il coraggio, la costanza e il perdono: 

tutte indispensabili per comporre un preziosissimo diamante. 
Un tempo che non andrà mai sciupato, 
perché non potevamo farne a meno: 

come l’aria per respirare, il cibo che ci sostiene, 
la certezza di non essere mai da soli. 

Un tempo che si è moltiplicato, 
perché l’amore non può che distribuire i suoi frutti 
al prossimo che è venuto e verrà qui, presso di noi. 
Un tempo che Tu, Signore, continui a benedire, 

poiché lo stesso Amore è l’Essenza di Te.  
 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Il 27 aprile 2020, Darshana Kumara Wijenarayana e la sua fidanzata Pawani Rasanga, una coppia di un villaggio dello Sri Lanka, hanno deciso di dare 
una svolta alla tradizionale festa di nozze cingalese. Il paese stava rientrando da un duro lockdown che aveva lasciato molte persone senza fonti di 
sostentamento. Da mesi avevano progettato una grande festa con 250 invitati e tutto era pronto. Ma familiari e amici hanno proposto, viste le 
circostanze della pandemia, di condividere il cibo con i più poveri. E così dopo aver celebrato il Matrimonio con familiari e amici stretti, la coppia ha 
tagliato la torta e ne ha preso una fetta prima di mettersi al lavoro. Con mascherine e gel si è recata a distribuire pacchi alimentari, nastri, giochi e una 
porzione di torta alle famiglie più bisognose, ricevendo in cambio grandi benedizioni. «Quando vedi la felicità sul volto di queste persone, soprattutto 
dei bambini... non abbiamo parole per spiegare quello che si prova».  

 

 

 



 


