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XXVIII DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Marco 
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 vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 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 sguar‐
do 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 teso‐
ro 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 salva‐
to?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo la‐
sciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nes‐
suno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per 
causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzio‐
ni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 

Letture:  Sapienza 7,7-11; Salmo 89; Lettera agli ebrei 4, 12-13; Marco 10, 17-30  

Sarai felice se renderai felice qualcuno 

G esù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i lontani, è li-
bera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza no-

me ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come uno che ha 
fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo senza nome sta per affrontare un grande ri-
schio: interroga Gesù per sapere la verità su se stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? 
Cosa devo fare per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde elen-
cando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. 
Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che racconta 
fame e sete d'altro: osservare la legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa 
una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, 
può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, 
adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste… Invece la conclusio-
ne cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai pove-
ri...». Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: 
verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti ab-
biamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre di 
richiami e appelli, di vocazione e sogno. L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il 
denaro; non seguirà più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostag-
gio delle cose. Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, 
con incoraggiamento. La fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'av-
ventura che nasce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e cuore. Ecco allo-

ra una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso 
Dio. Egli è capace di far passare un cammello per la cruna di 
un ago. Dio ha la passione dell'impossibile. Dieci cammelli pas-
seranno. Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso final-
mente vedo il cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il 
cammello, lui di famiglia ricca e potente, che passava per la 
cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio 
cento fratelli e un cuore moltiplicato. «Con gli occhi nel sole a 
ogni alba io so che rinunciare per te è uguale a fiorire» (M. Mar-
colini). 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	10/10/2021	
XXVIII	Domenica	per	annum 

XXVIII domenica Per Annum (B). Il Papa apre il Sinodo della Chiesa  
ore   9.00: Per la Comunità;  def. ANTONIETTA e GASTONE; Def. Feltrin 
                 ANTONIETTA, ANTONIO e FAUSTA; Def. fam. FRANCO e ZANATA  
ore 11.00: 50° di matrimonio di Turchetto FRANCESCO e Moro LUCIA  

Lunedì	11/10/2021 

ore 10.30: S. Messa per le esequie di Dalla Libera GIUSEPPE  
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: non c’è la messa  
ore 20.30: Secondo incontro di preparazione al Battesimo  

Martedì	12/10/2021	
ore 18:30: Def. Morosin LIVIA e MARGHERITA; D’Incà PIERLUIGI  
ore 21:00: Prove dei musicisti e cantori del CORO in chiesa  

Mercoledì	13/10/2021	 ore 18:30: Per tutti i defunti 
ore 20.45: Incontro CPAE  

Giovedì	14/10/2021	 ore 18.30:	Per gli ammalati 

Venerdì	15/10/2021	 ore 18.30: Def. Monaco BARBARA  

Sabato	16/10/2021	
ore 15.00: Confessioni in preparazione della Messa di Prima comunione e consegna 
                 vesti  
ore 18.30:	Per le vocazioni 

Domenica	17/10/2021	
XXIX	Domenica	per	annum 

XXIX domenica Per Annum (B). Apertura del cammino Sinodale a Treviso  
ore   9.00: Def. LALO e MIMINA; Antonello DINA  
ore 11.00: Per la Comunità; Battesimi di LORENZO WILLIAM Parisi di Thomas e 
                 Jessica; AVERY Esselebor di David e Helen; GIULIA Scarso di  
                 Carmelo  e Eleanna. Li ricordiamo nella preghiera 
ore 16.00 a San Nicolò apertura del Cammino sinodale per la diocesi di Treviso 

(solo invitati) – in diretta streaming sul canale Youtube della diocesi  

CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto 
a chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità. 
 
Il mese di O obre è dedicato alla preghiera per le missioni: ricordiamo tu  i missionari e chie-
diamo anche per noi un cuore più missionario 
 
E’ iniziato il catechismo con tu  i gruppi: Lunedì ore 17.00: 4 elementare; ore 17.30: 5 elemen-
tare;  Mercoledì 29 alle ore 17.00: 3 elementare e 1 media; venerdì 1 o obre ore 17.00: 2 media. 
La seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novembre 
 
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Fran-
cesco sull’amore nella famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, forma-
re e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle 
famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono invitate le 
coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interessate. 
 
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo 
anche la le era PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura 
e il dono della paternità: all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e 
pregare ricordando tu  i papà e affidando la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 

Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 

Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Pre-
ghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o 
di difficoltà economiche e relazionali. 


