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XXVII DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito 
a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«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 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 diventeran‐
no 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 
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 per‐
ché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’in‐
dignò 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, 
prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 

Letture:  Genesi 2,18-24; Salmo 127; Lettera agli ebrei: 2, 9-11; Marco 10, 2-16  

Dall'origine il Signore congiunge le vite 

È  lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione religiosa, aval-
lata dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che 

cosa vi ha ordinato Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci” ha ordinato Mo-
sè, invece marca la sua differenza. Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio. Ge-
sù prende le distanze anche da Mosè: per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa 
norma. Affermazione enorme: la legge che noi diciamo divina non sempre, non tutta ri-
flette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. In principio non era co-
sì. A Gesù non interessa spostare avanti o indietro i paletti della morale, disciplinare la 
vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una sconvol-
gente liberazione (G. Vannucci). Ci prende per mano e ci accompagna nei territori di Dio, 
dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci insegna a guardare non dal punto di 
vista della fine dell'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la ma-
dre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due che 
si cercano, i due che si trovano, i due che si amano e che diventano uno. L'uomo non se-
pari quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo 
nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di legame. Fa incontrare le vi-
te, le unisce, collante degli atomi e del cosmo. Invece il nome del suo nemico, nemico 
dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-separa. Il pro-
blema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma tener vivo il respiro dell'origine, im-
pegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti, 
pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiunge-
re le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato non è trasgredire una 
norma, ma il sogno di Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse 

lentamente con quei comportamenti duri o indifferenti che spengono 
l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere 
l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. 
Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è 
chiamato ad adeguarsi ad una legge esterna all'uomo, ma a quella 
norma interna che riaccende il volto, protegge il sorriso e il sogno di 
Dio. Allora se non ti impegni a coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se 
il tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce 
e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuo-
re. 

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

Domenica	03/10/2021	
XXVII	Domenica	per	annum 

XXVII domenica Per Annum (B). Mese dedicato al Rosario e alle Missioni  
ore   9.00: Per la Comunità; Def. Grosso GINA e OSCAR; Per le Anime del Purgatorio  
ore 11.00: Def. Cazzin LILIANA. Apertura dell’anno catechistico 

Lunedì	04/10/2021	
S.	Francesco	d’Assisi 

ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Def. Pillon NORINA  
ore 20.30: Primo incontro di preparazione al Battesimo  

Martedì	05/10/2021	
ore 18:30: Def. Bettiol MINA e LUIGI 
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale  
ore 21:00: Prove dei musicisti e cantori del CORO in chiesa  

Mercoledì	06/10/2021	 ore 18:30: Per le anime del purgatorio 
ore 20.30: Incontro con i genitori e i ragazzi di 3 media che si preparano alla Cresima 

Giovedì	07/10/2021	
B.V.	Maria	del	Rosario	

B.V.Maria del Rosario  
ore 18.30:	Per gli ammalati 

Venerdì	08/10/2021	
ore 18.30: Per i benefattori della comunità 
ore 20.30: Ritrovo delle coppie che hanno fatto il percorso di preparazione al 

                 matrimonio 20/21  

Sabato	09/10/2021	 ore 18.30:	Per le vocazioni 

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  
ore 11.00: 50° di matrimonio di Turchetto FRANCESCO e Moro LUCIA  

CANTARE INSIEME IN CORO: Parte una inizia va di 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 chiediamo anche 
per noi un cuore più missionario 
 
E’ iniziata la 35 se mana sociale di Treviso dal tolo TRANSIZIONI. Diverse occasioni (vedere i manifes  
espos ) 
 
E’ iniziato il catechismo con tu  i gruppi: Lunedì ore 17.00: 4 elementare; ore 17.30: 5 elementare; 
 Mercoledì 29 alle ore 17.00: 3 elementare e 1 media; venerdì 1 o obre ore 17.00: 2 media. La seconda ele-
mentare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novembre 
  
La Comunità MASCI: Sabato 2 o obre: Uscita di Comunità per la programmazione annuale delle a vità. Per in-
formazioni: e-mail treviso1@masci.it. Referen : Carla Stellon e Pietro Graps.  
 

 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore 
nella famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. 
Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A que-
sto incontro sono invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interes-
sate. 
 

 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la le e-
ra 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 affidan-
do 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. 


