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Il Vangelo: Marco 10,2-6 
 

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». 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.  
 
 
 
 

L’argomento col quale si vuole trarre in inganno Gesù 
è tra i più scottanti: la relazione uomo-donna.  
La risposta di Gesù spiazza tutti, perché lui va dritto 
al progetto creazionale di Dio: “All’inizio della 
creazione Dio li fece maschio e femmina, e i due 
diventeranno una carne sola”.  
Nella Genesi si legge che Dio, dopo aver creato belle e 
buone tutte le cose, si accorge che qualcosa non va: 
“Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto 
che gli corrisponda”.  
Il sentire dell’uomo è lo stesso sentire di Dio, perché 
neanche Dio è una solitudine, ma comunione di Tre 
Persone (Padre-Figlio-Spirito). In questo l’uomo è 
simile a Dio: è fatto per la comunione, per amare.  
Alcuni insegnamenti: 
- Il progetto di Dio è sempre per il bene dell’uomo e 
della donna. E’ la durezza del nostro cuore che di 
volta in volta vuole fare sconti e ritagli.  
- Nella Bibbia il matrimonio è il segno privilegiato per 
dire l’amore e la fedeltà di Dio verso il suo popolo.  
- Nel Sacramento del Matrimonio viene donata una 
grazia speciale di Dio, affinché l’amore degli sposi 
assomigli sempre più all’amore del Signore.  
- Nella realtà dei fatti, ogni famiglia va guardata con 
molta delicatezza, comprensione e misericordia. Come 
fa Dio. 

 

PREGHIERA 
 

Almeno questo dovremmo capirlo bene: 
il matrimonio come tu ci chiedi di viverlo 
è la scommessa più bella  
per rendere l’amore vero. 
La fedeltà senza “fine corsa”  
è la possibilità di progettare, seminare  
e raccogliere frutti fino all’ultimo giorno;  
è accogliere il lento fruire del tempo  
con letizia interiore. 
Aiutaci ad imparare  
l’antica ed eterna arte della fedeltà: 
a cercare con passione e costanza  
il nuovo nel volto di chi ci è accanto; 
ad essere ogni giorno attenti per non scivolare 
e vigili per non sopravalutare i nostri propositi; 
ad essere pazienti e costanti nella ricerca  
dei piccoli passi cercando ogni giorno di vedere 
la luce dove altri vedono solo tenebre; 
a mantenere il nostro essere  
in perenne stato di preghiera,  
certi che tu, Dio fedele,  
sei il pozzo inesauribile di ogni felicità. 



 

Settimana dal 3 al 10 ottobre 2021 
 

La Comunità prega... 
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9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Donadi Amalia / Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / 
Beraldo Antonio e Rosalia / Lorenzet Natale, Giovannina, 
Angelino, Paolo e Teresina / Facchin Silvino, Elsa e Feletto Angela 
/ Zandonadi Mosè / Luca Antonio, Giuseppina, Vittorio 
 
Cimadolmo: Zanotto Angelo / Lovat Antonio / Bonotto Giacomo / 
Mel Angelica, Mariano, Alvelis / Gina, Guerrino, Monica e fam def 
/ Da Rios Giacomo, Olinda e fam def / Buosi Giovanni / Buso 
Sergio 

Lunedì 4 
s Francesco d’A. 

Mt 11,25-30 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / Fantuzzi Giovanni e Livio / 
Dalla Torre Virginia / Fantuzzi Arduino / Dal Cin Giuseppe / 
Antoniolli Giovanna / Marzura Giuseppe e Danilo 

Martedì 5 Lc 10,38-42 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 6 Lc 11,1-4 18,30 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e 

Campion / Bottan Lino e Marchi Ines 
Giovedì 7 
Mad. del Rosario 

Lc 11,5-13 18,30 S. Michele:  

Venerdì 8 Lc 11,15-26 9,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi 
Sabato 9  18,30 Stabiuzzo: sec int off / Giacomini Arcangela 
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 
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 

 
OTTOBRE: mese Missionario. Tema: “Testimoni e profeti”. Siamo chiamati a 
guardare questo tempo difficile con occhi carichi di fiducia e di speranza, perché il 
Signore mai ci abbandona. Ne siamo testimoni e profeti. Scrive papa Francesco: “Nel 
contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che siano capaci di ricordare 
profeticamente che nessuno si salva da solo”.  
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. In occasione dei festeggiamenti del S. Patrono, oggi 
alle h 12,30 pranzo comunitario presso Voluntas (il ricavo per la Scuola Materna).  
Domenica prossima 10 ottobre la Messa è alle h 10,30 al termine della quale 
ci sarà la Processione con l’immagine della Madonna del Rosario.  
Alle h 12,30 pranzo dell’anziano presso Voluntas. 
 
Parrocchia di Cimadolmo: chi volesse contribuire al restauro appena ultimato dell’organo 
elettronico della chiesa di Cimadolmo… grazie. 
 
� Domenica 17 h 16,00 in chiesa s. Nicolò a Treviso ci sarà una Celebrazione diocesana presieduta dal Vescovo 

Michele, in sintonia con il Cammino Sinodale della Chiesa Italiana e per la ripresa dell’anno pastorale. I posti 
sono riservati ai sacerdoti e rappresentanti dei vari organismi, ma sarà possibile seguire in diretta streaming. 

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


