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Dal 8 al 14 ottobre 2012
Vangelo 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 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 diventeranno 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 marito, ne sposa un altro, commette adulterio».]
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò 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.
Commento. Gesù è incamminato verso Gerusalemme e verso la Croce e
provocato, da un'istruzione sul matrimonio e sui piccoli. Come tutte le
altre volte in cui è coinvolto in un dibattito, Gesù supera i termini angusti
in cui gli uomini pongono il problema e va alla radice. Nel nostro caso, non
si chiede come deve essere interpretato di preciso il passo di Mosè, bensì
si chiede quale sia l'intenzione fondamentale di Dio alla quale bisogna
ispirarsi. Per Gesù l'intenzione profonda a cui il matrimonio deve rifarsi è
l'Alleanza, o se preferiamo la «fedeltà senza tentennamenti». È la
medesima fedeltà che Gesù sta vivendo nella sua vita d’amore agli uomini
e che lo porterà sulla Croce: una fedeltà definitiva e senza pentimenti,
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un'alleanza senza compromessi. Unendosi alla sua donna, l'uomo deve
portare tutto se stesso, giocandosi completamente e definitivamente.
Ecco perché e a quali condizioni il matrimonio diventa veramente una
«sequela», cioè un luogo in cui l'amore del Cristo, la sua fedeltà, il suo
servizio, in una parola il «cammino» che egli ha percorso, tornano a
trasparire. Ma nel Vangelo c'è anche un secondo esempio: Gesù, a
differenza dei suoi discepoli, accoglie i bambini. Con questo non soltanto
si oppone alla mentalità del tempo: l'episodio tradisce infatti uno scontro:
«I discepoli li sgridarono... Gesù vedendo ciò, si indignò...». Con grande
meraviglia dei discepoli, Gesù accoglie i bambini: perde tempo con loro.
La serietà del suo cammino verso Gerusalemme non distrae Gesù dai
piccoli. Egli non ha cose più importanti da fare.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.
Il rettore del nostro seminario ha mandato in servizio pastorale nella nostra
Comunità di Piombino un giovane seminarista: Jacopo Pisano originario della
Parrocchia di S. Carlo in Mogliano Veneto. Sarà presente al venerdì sera fino a
domenica mattina. Diamo a lui il nostro caloroso benvenuto e un grazie al
Signore per questi segno di attenzione e benevolenza.

CONSIGLIO PASTORALE: Venerdì 12 ottobre alle 20.45 a Levada si
incontreranno i consigli pastorali della collaborazione. All’ordine del giorno ci
sarà la semplificazione delle celebrazioni eucaristiche sia festive che feriali e gli
orientamenti da dare ai consigli per gli affari economici per l’amministrazione
delle tre parrocchie.

INIZIO DEL CATECHISMO
Martedì 9 Ottobre inizia il catechismo nei giorni e negli orari stabiliti qui
sotto riportatati. Il primo incontro anche per Ronchi sarà in Oratorio dalle
ore 15.00.
MARTEDI’: terza media
MERCOLEDI’: quinta elementare e seconda media
GIOVEDI’: quarta elementare e prima media
VENERDI’: terza elementare
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In Canonica sono arrivati i bollettini “Costruire Insieme”. Invitiamo gli
incaricati a ritirarli per distribuirli. Unitamente al bollettino giungerà un
foglio riguardante la collaborazione pastorale: vi preghiamo di leggerlo
attentamente e domenica prossima commenteremo insieme i contenuti.
APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE E PASTORALE
Giovedi 11 ottobre c’è l’apertura dell’anno della fede indetto dal Papa, in
comunione con il santo Padre e il nostro Vescovo anche noi come
comunità ci ritroveremo qui in chiesa alle 20.30 per la celebrazione
Eucaristica che aprirà anche l’anno pastorale. Sentiamo impegnati a
partecipare tutti proprio perché è un anno di grazia speciale per
consolidare la nostra fede personale e aprirci alla evangelizzazione di
coloro che l’anno persa. NB. La messa delle 18.30 non ci sarà.
AZIONE CATTOLICA: nel pomeriggio di sabato 13 alle 15.30 in oratorio si
ritroverà l’ACR (elementari medie) per ripartire con le proprie attività. Alla
sera di quello stesso sabato ci sarà la Celebrazione dell’Eucarestia alla
quale sono invitati tutti glia aderenti dell’AC. Segue serata per i
giovanissimi.
RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO: sabato 20 e domenica 21 ottobre.
C’è bisogno della disponibilità di coloro che hanno i trattori, furgonisti e
volontari per la raccolta. Per cortesia lasciare le disponibilità a Stefano
Torresin 3403502113 e Andrea Bressan 3407326314.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 8

20.45 Direttivo Oratorio

MARTEDI’ 9
MERCOLEDI’ 10
GIOVEDI’ 11

INZIO ANNO PASTORALE

VENERDI’ 12

ADORAZIONE EUCARISTICA
20.45 Consigli Pastorali Riuniti a LEVADA
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SABATO 13

DOMENICA 14

ADORAZIONE EUCARISTICA
INIZIO ANNO ASSOCIATIVO AC
09.00 Dopo la messa incontro con i genitori dei
bambini di II elementare in sala Luciani.
10.30 50° matrimonio Bavato Primo e Zanchin
Elsa.
14.30 A Ronchi Commemorazione incidente
aeronautico.

INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
7.00: 7.00: benefattori vivi e morti della Scuola Materna.
18.30: Favaro Giuseppe.
7.0/ 7.00: Miolo Michele; intenzioni suor Alessandra.
MARTEDI’ 9 18.30: Centenaro Maristella; Gazzola Antonio e Maria.

LUNEDI’ 8

MERCOLEDI’ 7.00: ad m. offerente.
18.30: Spinello Giuseppe; Battiston Luigi; Giovanni, Sergio
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e Francesco.
GIOVEDI’ 11

7.00: ad m. offerente.
20.30: SANTA MESSA APERTURA ANNO PASTORALE

VENERDI’ 12

7.00: ad m. offerente.
18.30: Peron Alvise e Giuseppina; Peron Maria.
7.00: ad m. offerente.
18.30: def.fam.Foglia e Sabbatini; Squizzato Vittorio;
Volpato Antonio e Lucato Maria; Calzavara Luigia;
def.Bortolozzo Redento e def.Bernardi Feruccio e Palmira;
Benin Enrico e def.Benin; Mattiello Bonfilio e Amabile;
Basso Giuseppe e Silvio; Dionese Angela e De Lazzari
Giuseppe; def.fratelli Volpato; Bragagnolo Rino e Biancato
Anita; Formentin Leone e parenti.

SABATO 13

DOMENICA
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7.00: ad m. offerente.
9.00: Gumirato Mario e Assunta; Zampogna Silvio e
Formentin Teresa; Scattolon Marina; Pamio Davino;
Trabacchin Walter e Tiburzio; Pirollo Mario; Peron
Aurelio e Irma.
10.30: Marulli Angelo e Domenico; Mattiello Stefano.
18.30: Marconato Agostino e Cavalin Luca; Fratelli
Ruggero, Ivana e Luciana.
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