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XXVIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

14 ottobre 2018

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 sguardo 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 tesoro 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
a i suo i d i scepo l i :
«Quanto è difficile, per
quelli che possiedono
ricchezze, entrare nel
regno d i Dio!» . I
d i s c e p o l i e r a n o
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 salvato?».
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 lasciato tutto e ti abbiamo seguito».
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno 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 persecuzioni, e la vita eterna nel tempo
che verrà».

La vera sapienza umana consiste nel far propria la sapienza di Dio
che ha criteri valutativi diversi da quelli dell’uomo e considera
ricchezza autentica solo l’essere discepoli di Cristo. Nella Messa
rafforziamo la nostra volontà di essere i discepoli dell’Eucaristia.
L’autore del libro della Sapienza [nella prima lettura] ritiene vera
ricchezza, degna dell’uomo, appunto la sapienza e la prudenza, di
un valor superiore alle gemme, alla salute e alla bellezza.
L’autore della lettera agli Ebrei [seconda lettura] riconosce nella
Parola di Dio la fonte di ogni sapienza, in quanto contiene quella
verità che scruta l’uomo fin nelle profondità spirituali del suo essere.
[Nel vangelo] All’uomo che gli chiede la via della salvezza, Gesù
indica i Comandamenti, ma per lui anche la rinuncia ai suoi averi. Al
suo rifiuto Gesù segnala ai discepoli i pericoli dell’attaccamento alle
ricchezze. Mentre apre ai discepoli, disposti a lasciare tutto per
seguire Gesù, la prospettiva della felicità fin da questa vita e la vita
eterna.



OGGI 
Festa degli anniversari di

matrimonio

Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 15 al 21 ottobre 2018

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 21.00, sala sopra il circolo NOI, incontro dei
genitori di seconda primaria. 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- Dopo la messa celebreremo il battesimo di
Emanuele e Kenya

45 o Safari del coccodrillo 
domenica 21 
ottobre 2018
manifestazione 
ludico-motoria



DOMENICA 21 ottobre 2018
La domenica della ripartenza si rivolge alla comunità ministeriale,
cioè a coloro che svolgono un servizio nelle parrocchie e nelle Unità
Pastorali.

Ore 16,00 Spazi di confronto pastorale
 
Santa Anastasia
Sono invitati i moderatori dei Consigli Pastorali e i
coordinatori delle Unità Pastorali
 

 San Giorgio in Braida
Pastorale bambini e ragazzi

Sono invitati particolarmente le commissioni
dell’Ufficio catechistico, del CPR, dell’ACR, i

formatori dei catechisti ed i catechisti.
 
San Tomaso Cantuariense
Pastorale adolescenti e giovani
Agorà dei giovani a cui sono invitati in particolare le
equipe del CPAG, dell’ACG, del CDV, del CPU, i
membri delle commissioni vicariali giovani e gli
animatori che lo desiderano.
 

 Santo Stefano 
Pastorale familiare

Sono invitati particolarmente le equipe del CPF, i
formatori dei gruppi familiari e soprattutto le coppie

animatrici dei corsi fidanzati
 
San Nicolò all’Arena
Pastorale della prossimità
Sono invitati in particolare le commissioni e gli
operatori di Caritas
 

Ore 17,45    Pellegrinaggio alla Cattedrale
 

Ore 18,30 Veglia Missionaria in Cattedrale
Presieduta dal Vescovo Giuseppe Zenti


