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Il Vangelo: Marco 10,17-30 
 

Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gli domando ̀: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredita ̀ la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno e ̀ 
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 fisso ̀ lo sguardo su di 
lui, lo amo ̀ 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. I discepoli 
erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù disse 
loro: «Figli, quanto e ̀ difficile entrare nel regno di 
Dio! E ̀ più facile che un cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché tutto e ̀ possibile a 
Dio».  
 
 
 
 
 
Alla domanda di Gesù circa l’osservanza dei 
comandamenti, questo giovane si sente tranquillo e 
soddisfatto: “fatto tutto fin dall’infanzia”. 
Attenzione però! 
Il passato non mi garantisce anche per il futuro. Il sì 
di fede e di amore detto ieri al Signore non vale per 
sempre, lo devo ridire anche oggi, e domani ancora 
un’altra volta.  
E poi non si può considerare la vita cristiana come un 
insieme di cose da fare (o non fare) e si è a posto: 
“Cos’altro mi manca? Niente!”. Certo che il fare è 
importante, perché non bastano i bei pensieri. Ma la 
relazione con il Signore non può ridursi al solo fare, 
altrimenti si cade nel fariseismo! 
La vita cristiana è innanzitutto un lasciarsi fare, o 
meglio: lasciarsi amare.  
Ecco la bella ed esigente risposta di Gesù a quel 
giovane: “Allora fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: ti manca una cosa: taglia i ponti con il tuo 
piccolo io (dato dalla ricchezza e dall’orgoglio di 
sentirsi a posto), e poi vieni e seguimi”.  
Gli occhi di Gesù vanno dritti al cuore.  
Non sono aggressivi, perché lo sguardo di Gesù 
infonde simpatia, tenerezza, fiducia; è uno sguardo 
che ama e salva. 

 

PREGHIERA 
 

E’ proprio vero, Signore. 
Quando ci parli di ricchezza e di povertà, 
da una parte comprendiamo  
che le tue parole sono la nostra beatitudine, 
però dall’altra non siamo del tutto convinti  
di quello che ci insegni. 
Conosciamo molto bene il noto proverbio  
che non è la ricchezza a farci felici,  
però è altrettanto vero che per un soldo in più  
siamo disposti a giocare carte false. 
E così crescono angoscia e preoccupazioni. 
Quanta ipocrisia ci portiamo dentro. 
Signore, scuoti questa nostra povera vita! 
Converti il nostro piccolo cuore:  
è proprio lì il nodo decisivo da dove partono  
le nostre paure o le nostre speranze.  
E’ dal nostro rapporto con le ricchezze  
che si decide il buon futuro dei nostri cuori. 
Signore, fa’ che impariamo ad essere liberi  
da ogni ricchezza per essere liberi e contenti 
di amarti con tutta la verità del nostro cuore. 



 

Settimana dal 10 al 17 ottobre 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 10 
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10,30 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Zandonadi 
Stella e Sanson Dino / Zandonadi Luigia, Augusta, Giacomo, 
Pietro / Viezzer Costantino / Tonon Angela; Lucchese Onorino, 
Giuseppe, Donatella / Cipolotti Gianni, Dino, Carmen / Polese 
Francesco e Zita 
al termine: processione con l’immagine della Madonna 
 
Cimadolmo: Cucciol Giulia e Alfredo / Francescon Giovanni, 
Giuseppe, Maria, Elvira; Casagrande Elisabetta; Cadamuro 
Antonia e Vittoria / Vidotto Teresa / Cucciol Rosina e Marchi 
Mansueto / Mazzer Giorgio, Bruno, Maria 

Lunedì 11 
s Giovanni XXIII 

Lc 11,29-32 18,30 Cimadolmo: Faganello Omar, Storto Egidio e Noemi, De Bortolis 
Michele / Marchi Giannino e Elisa / Dal Ben Flavia 

Martedì 12 Lc 11,37-41 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione Esequie di Muranella Alberto 
 
S. Michele: Busolin Ivo e Rocco 

Mercoledì 13 Lc 11,42-46 18,30 S. Michele: Olga e Antonio 
Giovedì 14 Lc 11,47-54 18,30 S. Michele:  
Venerdì 15 
s. Teresa d’Avila 

Lc 12,1-7 9,00 Cimadolmo: def fam Castorina 

Sabato 16  18,30 Stabiuzzo: Casonato Maria, Masetto Arturo e Ester / Narder 
Dante, genitori e Citron Antenore / Furlan Carlo 

Domenica 17 
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Mc 10,35-45 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Lorenz Gino / 
Busolin Fides e Sanson Ferdinando / Boscariol Pietro e fam def / 
defunti di Furlan Rosina 
 
Cimadolmo: per la Classe 1971 e Zanella Paolo / Piovesana 
Angela e Porcedda Rita / Cadamuro Primo e Rosa / Bontempi 
Beniamino, Irma e Pierina 

 
OTTOBRE: MESE MISSIONARIO. Tema: “Testimoni e profeti”. Scrive papa 
Francesco: “L’amicizia con il Signore… lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare 
stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può contenere. Come diceva il profeta 
Geremia, questa esperienza è il fuoco ardente della sua presenza attiva nel nostro cuore 
che ci spinge alla missione”.  
La Giornata missionaria mondiale (con la raccolta di offerte pro-missioni) sarà domenica 
24 ottobre. Con la recita del Rosario (ottobre è anche il mese del rosario) preghiamo per 
tutti i missionari. 

 
Parrocchia di S. Michele. Questa domenica la Messa è alle h 10,30 al termine della quale ci sarà la 
processione con l’immagine della Madonna del Rosario. h 12,30 pranzo dell’anziano presso Voluntas. 
 
I bambini e le bambine di 8-10 anni interessati al cammino scout possono prendere contatto con i responsabili 
del branco e/o del cerchio.  
 
Parrocchia di Cimadolmo: chi volesse contribuire al restauro appena ultimato dell’organo elettronico della 
chiesa di Cimadolmo… grazie. 
 
� Domenica prossima 17 ottobre h 16,00 in chiesa s. Nicolò a Treviso: Celebrazione diocesana presieduta dal 

Vescovo Michele, per l’apertura del Cammino Sinodale della Chiesa Italiana e per la ripresa dell’anno 
pastorale. Sarà possibile seguire in diretta streaming sui canali della Diocesi. 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


