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« L’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto» 

 

(Mc 10,9)  
 

27a Domenica del Tempo Ordinario 

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 

 

Presentazione della liturgia della 27ª 
Domenica del Tempo Ordinario 
 

Gesù è incamminato verso Gerusalemme e verso la 
Croce, ed è in questo contesto che Marco raggruppa 
gran parte degli insegnamento di Gesù ai discepoli. 
Dopo un'istruzione sul servizio, sull'accoglienza e 
sullo scandalo, ecco 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 al di là di ogni casistica e di 

ogni interpretazione che la tradizione ha forse via via accumulato. Non basta appellarsi alle tradizioni, bisogna valutarle in base a quella 
intenzione iniziale che le ha generate e che esse a modo loro e per il loro tempo (ma spesso anche pagando il tributo alla debolezza degli 
uomini e alla loro poca fede) hanno cercato di esprimere. È un principio che vale anche per le Scritture: tutto è parola di Dio, ma c'è testo e 
testo. Gesù non pone sullo stesso piano Genesi e Deuteronomio: il primo rivela l'intenzione profonda di Dio, il secondo paga un tributo alla 
durezza di cuore degli uomini.  
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 scelta messianica e che lo porterà sulla Croce: una fedeltà definitiva e senza pentimenti, 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 di questa domenica 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, ma addirittura anche alla mentalità dei discepoli: 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. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

14 Ottobre - 28a domenica del Tempo Ordinario 
Dal libro della Sapienza 

7,7-11 
dal Salmo  

89 
Dalla lettera agli Ebrei 

4,12-13 
Vangelo di Marco  

10,17-30 
 

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni 
del bollettino possono essere inviati entro il giovedì sera all'indirizzo 

e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it  

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul 
sito internet dell’Unità Pastorale all’indirizzo 

www.upmadonnadellaneve.it 
 
 

 

 
 

SALMO (Salmo 127) 
 

 

Ci benedica il Signore tutti i giorni della 
nostra vita. 
 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. 
 

La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. 
 

Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele! 

 

Dal Vangelo di Marco (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. 



 EVENTI DAL 7 AL 14 OTTOBRE 
 

Domenica 7 ottobre   
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti Paola e Giandomenico Serri 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del def.to 
Francesco Gabbi 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la celebrazione 
del battesimo di Leonardo Montanari, Lorenzo Viale, 
Gaia Chiessi 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
 
Lunedì 8 ottobre 
 Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto sulle letture 
della domenica  
 
Martedì 9 ottobre 
 Ore 20.30 a Masone S.Messa 
 Ore 21.00 a Gavasseto incontro genitori dei ragazzi 
della I e II superiore 
 
Mercoledì 10 ottobre 
 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei def.ti: 
Elisa Pedocchi, Ernesto Boni, Giuseppina Valla, Renata 
Piccinini, Severino Grimaldi. A seguire recita del rosario 
 
Giovedì 11 ottobre 
 Ore 16.00 fino alle 19,30 confessioni mensili per tutti 
i fanciulli, ragazzi, giovani, adulti della nostra Unità 
Pastorale. 
 Ore 21.00 a Gavasseto incontro genitori dei ragazzi di 
2 media 

 
 

Venerdì 12 ottobre 
 Ore 18.30 a Sabbione S.Messa 
 Ore 21.00 a Gavasseto riunione dei genitori dei 
ragazzi di 1 media del polo di Gavasseto 
 
Sabato 13 ottobre  
 Ore 14.45 a Sabbione incontro per tutti gli 
educatori e i catechisti dell’Unità Pastorale 
 16.30 a Gavasseto Battesimo di Crestani Giorgia 
 Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione  
 Ore 19.00 a Roncadella la S.Messa prefestiva.  
 Ore 20.45 a Gavasseto cominciamo gli incontri 
mensili per tutte le coppie di sposi 
 
Domenica 14 ottobre   
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa S. Messa con 
memoria dei def.ti: Cerlini Salvatore, Anna e 
Giuseppe 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la 
partecipazione di tutti i ragazzi del catechismo del 
polo di Gavasseto. Ricordo del def.to Don 
Domenico Felici 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la 
partecipazione di tutti i ragazzi del catechismo del 
polo di Marmirolo 

 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 INCONTRO FAMIGLIE sabato 13 ottobre a Gavasseto cominciano gli incontri per tutte le coppie di sposi, sia 
giovani che adulte. Alle ore 19.30 per chi riesce sempre a Gavasseto ceniamo insieme condividendo ciò che 
ognuno avrà portato. A seguire alle ore 20.45 ci sarà l’incontro. Il tema biblico scelto per quest’anno dalla 
nostra diocesi è Abramo padre nella fede. Negli incontri  cercheremo allora di leggere la vita delle nostre 
famiglie alla luce della famiglia di Abramo e Sara. 
 

 SABATO 13 COMINCIA LA FORMAZIONE PER I CATECHISTI. CI TROVEREMO A SABBIONE DALLE 14.45 
ALLE 16.15 
 

 Domenica 14 a Gavasseto e Marmirolo cominciano le celebrazioni mensili per tutti i ragazzi del 
catechismo 
 

 Nel prossimo notiziario sarà presentato il VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE tenuta a Castellazzo 
domenica scorsa, e le relative decisioni che in tale assemblea sono state prese come UNITA PASTORALE 
 

 Domenica 14 ottobre al pomeriggio presso l'oratorio di Sabbione si venderà gnocco fritto, l'incasso sarà a 
sostegno di un'adozione a distanza 
 

 Nella parrocchia di S.Anselmo a Buco del Signore Percorso di formazione per genitori, giovani, educatori, 
insegnanti e catechisti. Titolo: LE PRIGIONI DEL CIBO - come riconoscere, prevenire e trattare in tempi brevi i 
disturbi dell'alimentazione nell'infanzia e nella adolescenza. Calendario serate: - venerdì 5 ottobre ore 20.30 
Dottoressa Federica Cagnoni docente della scuola di specializzazione in psicoterapia di Torino e Carpi; - 
venerdì 12 ottobre ore 20.30 dottoressa Laura Farinella specialista in psicoterapia responsabile degli studi di 
Bologna e Ferrara; - mercoledì 17 ottobre ore 20.30 professore Mario Polito psicologo, psicoterapeuta e 
pedagogista 
 
 
 
 



 
 
 

Salve ragazzi, le vacanze sono finite e la 
scuola è già iniziata da un pezzo! Ogni 
settimana, insieme al catechismo e alla S. 
Messa, anche quest’anno vi farà compagnia il 
vostro Bollettino Junior. 
 
Quest’anno è davvero speciale per tutti noi: 
Papa Benedetto XVI ha indetto un Anno della 
Fede. Esso avrà inizio giovedì prossimo 11 
ottobre 2012 e terminerà il 24 novembre 
2013, solennità di Cristo Re dell’Universo. 
L’inizio coincide con il ricordo di due grandi 
eventi nella storia della Chiesa: il 50° 

anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (una riunione di tutti i 
vescovi del mondo per discutere di argomenti riguardanti la vita della 
Chiesa cattolica e che è divenuto il simbolo dell’apertura della Chiesa al 
mondo), voluto dal beato Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), e il 20° 
anniversario della promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica 
(in cui sono raccolti tutti gli insegnamenti della Chiesa), offerto dal beato 
Giovanni Paolo II (11 ottobre 1992).  
 

Come ci ha detto il Papa, quest’anno sarà l’occasione per far capire a 
tutti che alla base della Fede Cristiana c’è “l’incontro con una Persona 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. 
Fondata sull’incontro con Gesù Cristo risorto, che “con il suo amore 
attira a sé gli uomini di ogni tempo e chiama la Chiesa affidandole 
l’annuncio del Vangelo”, la fede potrà essere riscoperta in tutto il suo 
splendore poiché “anche oggi è un dono da riscoprire, coltivare e 
testimoniare”, perché il Signore “ci conceda di vivere la bellezza e la 
gioia di essere cristiani”. 
 

(Per maggiori informazioni consulta il sito www.annusfidei.va )Capiremo 
meglio cos’è la nostra “Professione di Fede”(…non spaventatevi è 
semplicemente il CREDO!!!), scopriremo alcuni “Testimoni della Fede” 
(persone, come i santi, che hanno messo se stessi al servizio degli altri 
mettendo veramente in pratica l’insegnamento di Gesù diventando 
testimoni credibili della fede), e tante altre cose che ci faranno capire 
meglio cos’è la FEDE.  
 

Questo è anche il mese dedicato alla Madonna del S. Rosario. 
AffidiamoLe il nostro cammino: è Lei la guida che ci conduce a Gesù!!! -
Santo cammino a tutti!!! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


