
Maestro buono, 
che devo fare per avere la vita eterna? 

 

(Mc 10,17) 
 

 Di fronte alla tentazione, così presente nella nostra 
cultura contemporanea consumistica, di fare della 
ricchezza l’unico obiettivo dell’esistenza, il Vangelo in-
dica la via stretta della moderazione. Questa ci può 
aprire il cuore e renderci disponibili e sensibili alle 
necessità di chi vive nel bisogno. Il Vangelo odierno 

pone anche a noi la domanda fondamentale: che cosa fare per avere la vita 
eterna? Gesù risponde proponendo la scelta del distacco del cuore da tutto ciò 
che può creare schiavitù, da tutto ciò che può appesantire e fermare il cammino.  
Il racconto dell’incontro con il giovane ricco segna un ulteriore avvicinamento 
alla meta del viaggio di Gesù. Avvicinamento che è insieme geografico e di 
rivelazione: a Gerusalemme Gesù sarà acclamato figlio di Davide, e quindi re; e 
questo sarà anche il titolo inchiodato sulla croce. Quel giovane corre verso Gesù 
e si getta in ginocchio davanti a lui, lo chiama: “Maestro buono” e ansiosamente 
gli chiede come fare per entrare nell’eredità della vita eterna. Quest’ultima non è 
soltanto quello che riguarda la vita per sempre dopo il nostro cammino terreno. 
Eterna è anche la vita “piena” di oggi; ed è piena quando fai spazio a Gesù, alla 
sua parola. Quante volte abbiamo sperimentato un senso di beatitudine e di pie-
nezza quando abbiamo fatto scelte a partire dalla parola di Gesù! Allora questa 
domanda ci impegna a guardare al nostro “oggi” per cogliere con che cosa lo 
riempiamo. Gesù ci invita ad avere un cuore libero di accogliere un dono gratuito 
e inaspettato. Non conquista, ma dono gratuito. Tutto è grazia: chiediamo, come 
suggerisce spesso papa Francesco, “mani svuotate” e “cuore leggero”, come 
quello dei bambini. 
 

"Ascoltate!": è questo il tema che papa Francesco ha scelto per la 56.ma Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel 2022. Dopo il 
Messaggio del 2021, centrato sull'andare e vedere, nel suo nuovo Messaggio per la 
Giornata Mondiale del 2022 papa Francesco chiede al mondo della comunicazione 
di reimparare ad ascoltare. La pandemia ha colpito e ferito tutti e tutti hanno biso-
gno di essere ascoltati e confortati. L'ascolto è fondamentale anche per una buona 
informazione. La ricerca della verità comincia dall'ascolto. E così anche la testimo-
nianza attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Ogni dialogo, ogni relazione 
comincia dall'ascolto. Per questo, per poter crescere, anche professionalmente, 
come comunicatori, bisogna reimparare ad ascoltare tanto". 

 

Ottobre Missionario – Seconda settimana: LIBER I . 

 

“Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri… e vieni! Seguimi” 
(Mc 10) 

 

Uscire da noi stessi per essere liberi di donarci. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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Un tale corse incontro a Gesù e gli domandò: “Maestro buono, 
che  cosa devo fare per avere la vita eterna?”… 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  vieni! Se-
guimi!”. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 
andò rattristato;  possedeva infatti molti beni. 

 

Al centro della vita     
Ancora una volta la parola di Dio ci interpella: cosa vale davvero nella 
nostra vita? Cosa può renderla felice, piena, eterna? Cosa vale la 
pena accumulare per essere umani degni di questo nome e buoni 
cristiani?  La prima lettura non ha dubbi: la sapienza è da preferire a 
«scettri e troni», è «nulla la ricchezza di gemme, oro e argento al suo 
confronto», è da amare «più della salute e della bellezza» e persino 
della luce del sole, che tramonta. La sapienza a cui si riferisce è ben 
più della saggezza, è il dono della conoscenza di Dio, la capacità di 
vivere cose e incontri come farebbe lui. Chi la persegue avrà tutto il 
necessario, perché gli altri beni verranno di conseguenza, conferma 
l’autore sacro.  
L’episodio del Vangelo riporta la reazione di Gesù a quel tale che lo 
implora in ginocchio, desiderando la vita eterna. Certamente è una 
persona che ha messo al primo posto la giustizia: non uccide, non 
tradisce, non ruba, non mente e accompagna i propri genitori nella 
loro vecchiaia. Gesù non si limita a benedirlo con lo sguardo ma lo 
ama profondamente: ha incontrato una persona in cui l’immagine di 
Dio è evidente. Però intuisce che abbia ancora un passo da fare per 
essere suo discepolo: lasciare i beni materiali ai poveri e seguirlo. 
Sappiamo che non lo fece, perché «possedeva molti beni». Se ne 
andò triste: non era pronto e forse non lo sarebbe mai stato. E noi?  



CALENDARIO SETTIMANALE  -  Ventottesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
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\Zordan Elio e fam.\Intenz. 
Ore 11.00 Battesimo BORGO MATTEO (di Marco e Dall’Osto Eva) 

Lunedì 11 
S. Giovanni XXIII 

S. Messa ore  18.00 Zorzi Giambattista e Adriana\Dal Castello Giovannina 
Ore 20.30, a Piovene, Coordinamento pastorale vicariale. 

Martedì 12 
S. Serafino 

S. Messa ore  18.00 Benedetti Marina\Dal Prà Guerrino e Vittorio 

Mercoledì 13 
S. Edoardo 

S. Messa ore  18.00 Mioni Giuseppe e Maddalena\Dal Prà Cristina\Dal Zotto Pellegrina\Veronese Giuseppe e Calgaro Rosina 

Giovedì 14 
S. Callisto I 

S. Messa ore  18.00 Reginaldo\Per tutte le mamme dell’O.I.C. 

Venerdì 15 
S. Teresa di Gesù 

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Antonio e Caterina 

Sabato 16 
S. Margherita M. Alacoque 

Ore 14.30  incontro ragazzi gruppo prima-seconda-terza media. 
S. Messa ore  18.30 Berti Rosanna\Zordan Margherita Carolina\Dal Castello Pietro e coscritti 1937 vivi e defunti\Zordan Teresa 
                              e Panozzo Mario 

Domenica 17 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

 
S. Messa ore  10.00 Capovilla Pierina\Per le anime del purgatorio 

 
 

SINODO 

Continuiamo il nostro percorso per comprendere come si svolgerà il Sinodo Diocesano, cammino per una riflessione serena sul nostro tempo. 
Come già abbiamo spiegato, per raccogliere le nostre riflessioni e proposte verranno organizzati degli “spazi di dialogo”, condotti dai facilitatori. Ma cosa si intende con “spazi di dialogo”? 
Saranno dei gruppi formati da persone che rappresentano realtà diverse della nostra comunità (giovani coppie, conviventi, separati, pensionati, scout, educatori A.C., chi opera in 
parrocchia, ecc…) al fine di garantire una pluralità di voci e di interessi. L’età minima per partecipare sarà di anni 16 e i gruppi saranno formati da un minimo di 5 a un massimo di 15 
partecipanti.  
All’interno di questi gruppi verranno affrontati i seguenti temi: 
• i punti di rottura, cioè le criticità (le cose negative), che riscontriamo nella vita quotidiana della nostra comunità (e nella chiesa in generale), tra fede e vita; 
• i germogli, che sono gli elementi o gli aspetti positivi che riscontriamo e che, magari, vogliamo valorizzare maggiormente. 

Riflettiamo su questa importante opportunità che ci viene offerta; ognuno di noi, se lo desidera, può partecipare a questi spazi di dialogo in modo da poter contribuire a ripensare una nuova 
Chiesa. Questi i nominatici e i recapiti telefoni dei facilitatori ai quali rivolgersi per poter partecipare: Monica Micheli 3491615046; Manuela Cattelan 3498439212; Daniele Viero 
3899715528; Federica Mioni 3402441924; Mabel Bortolotto 3479678122.        

 

Il Consiglio Pastorale si è riunito per decidere le modalità di svolgimento, al chiuso, delle attività parrocchiali presso il Centro Parrocchiale. Per svolgere tutte le attività è obbligatorio il 
green pass. Spetta agli organizzatori di ciascuna attività il controllo e la registrazione della certificazione e l’igienizzazione dei locali, sempre nel rispetto delle norme per il contenimento 
della pandemia (mascherine, distanziamento, igienizzazione mani). Per le attività di  
fornito alle catechiste dei vari gruppi. Le catechiste dovranno essere in possesso di green pass. 

 

Anno  
pastorale 

Anno pastorale 2021-22 in Diocesi di Padova. “Viaggio” senza meta, con il Signore a fianco. Tre le dimensioni da coltivare: l’Eucaristia, la carità e l’alleanza parrocchia-fami-
glia sul fronte dell’iniziazione cristiana. E poi c’è la preparazione al Sinodo diocesano. 

Missioni Per domenica 24 ottobre il Gruppo Missionario organizza la vendita di ciclamini (grandi e piccoli). Si accettano le prenotazioni entro mercoledì 20 ottobre. Telefonare a: Fiorita 
3337228405 – Silvana 3927889547. 

Uscite Risme carta 80,00. 
Entrate Offerte in chiesa 265,63\Altre offerte 80,00+100,00+40,00+50,00\In memoria di Magnabosco Milena 5.000,00\Stampa 10,50\Visita malati 50,00\Per lavori 110,00. 



 
 

UNA VITA PIENA 
 

È una deriva del nostro mondo, Signore. 
Pensare che per rendere bella la vita 

basti riempire l'infinito barattolo di desideri 
che siamo capaci di esprimere. 

Entrare in un super fornito market che soddisfi ogni esigenza, 
dotarsi di ogni comfort e servizio 

che gli altri ci possano apparecchiare. 
Poi, alla resa dei conti, ci mancano di più 

gli affetti, i dialoghi e i complimenti sinceri, 
la dignità che ci riconosciamo per le scelte coraggiose, 

la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono nella nostra vita. 
Forse è passato il tempo in cui ci scappava da chiederti 

un biglietto vincente alla lotteria, 
come soluzione rapida a tutti nostri problemi. 

Forse è passato il tempo in cui sognavamo 
per noi e per i nostri figli il benessere economico, 

come assicurazione che mette al riparo da ogni difficoltà. 
Forse siamo pronti per ascoltare le tue parole, 

lasciare tante cose inutili o per nulla indispensabili 
e accumulare un tesoro differente, nel cielo; 

ma già qui, a ben vedere, il centuplo di ciò che avevamo prima. 
 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
«Non mi stancherò mai di spiegare che per essere liberi bisogna avere tempo: tempo da spendere nelle cose che ci piacciono, poiché la libertà è 
il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano. Mentre sei obbligata a lavorare per sopperire alle tue necessità 
materiali, non sei libera, sei schiava della vecchia legge della necessità. Ora, se non poni un limite alle tue necessità, questo tempo diventa 
infinito. Detto più chiaramente: se non ti abitui a vivere con poco, con il giusto, dovrai vivere cercando di avere molte cose e vivrai solo in 
funzione di questo. Ma la vita se ne sarà andata via… Oggi la gente sembra non accorgersene e si preoccupa soltanto di comprare e comprare e 
comprare, in una corsa infinita» (Pepe Mujica, ex Capo di Stato uruguaiano che donava il 90% dello stipendio in beneficienza, viveva in una 
piccola fattoria e guidava un vecchio Maggiolino).   

 
 
 
 


