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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 27ª Domenica del tempo ordinario. Al 
tempo di Gesù il divorzio era un fatto consolidato, addirittura attribuito a Mosè, 
quindi intangibile. Il divorzio, però, era un divorzio maschilista: solo l'uomo, 
stancatosi della moglie, poteva rimandarla a casa con un libello di ripudio. 
Nessuno avrebbe mai osato mettere in discussione una norma così favorevole ai 
maschi: la domanda che viene posta a Gesù è retorica, tutti si aspettano che, 
ovviamente, Gesù benedica questa norma. O forse no: la domanda viene posta 
proprio come un tranello, per far diventare Gesù improvvisamente antipatico alle 
folla che lo ha così presto elevato al rango di profeta. La risposta di Gesù è una 
rasoiata: voi fate così, ma Dio non la pensa così, Dio crede nell'amore come unico, 
crede nella possibilità di vivere insieme ad una persona per tutta la vita. Senza 
sopportarsi, senza sentirsi in gabbia, senza massacrarsi: l'obiettivo della vita di 
coppia non è vivere insieme per sempre, ma amarsi per sempre! Gesù dice che è 
possibile amarsi per tutta la vita, che Dio l'ha pensata così l'avventura del matrimonio, che davvero la fedeltà ad un sogno non è utopia 
adolescenziale ma benedizione di Dio! Quando due persone decidono di sposarsi e parliamo della fedeltà, non stiamo disquisendo di 
una norma anacronistica di una struttura reazionaria che propone un modello superato: stiamo parlando del sogno di Dio. (Paolo Curtaz) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

11 ottobre 2015  
28ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro della Sapienza 
7,7-11 

Dal salmo 89 
Dalla lettera agli Ebrei  

4,12-13  
Dal Vangelo di Marco 

10,17-30 

 

«Se ci amiamo gli uni gli altri,  

Dio rimane in noi  

e l’amore di lui è perfetto in noi» 
 (dal Canto al Vangelo 1Gv 4,12) 

 

4 ottobre 2015  

27ª Domenica del tempo ordinario 

Le parole di Papa Francesco 

 
 

 
enciclica del Santo Padre sul tema dell’ecologia 

 

V. INEQUITÀ PLANETARIA  
 

50. Invece di risolvere i problemi dei poveri 
e pensare a un mondo diverso, alcuni si 
limitano a proporre una riduzione della 
natalità. Non mancano pressioni 
internazionali sui Paesi in via di sviluppo 
che condizionano gli aiuti economici a 
determinate politiche di “salute 
riproduttiva”. Però, «se è vero che l’ineguale 
distribuzione della popolazione e delle 
risorse disponibili crea ostacoli allo sviluppo 
e ad un uso sostenibile dell’am-biente, va 
riconosciuto che la crescita demografica è 
pienamente compatibile con uno sviluppo 
integrale e solidale». Incolpare l’incremento 
demografico e non il consu-mismo estremo 
e selettivo di alcuni, è un modo per non 
affrontare i problemi. Si pretende così di 
legittimare l’attuale modello distributivo, in 
cui una minoranza si crede in diritto di 
consumare in una proporzione che sarebbe 
impossibile generalizzare, perché il pianeta 
non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di 
un simile consumo. Inoltre, sappiamo che si 
spreca approssimativamente un terzo degli 
alimenti che si producono, e « il cibo che si 
butta via è come se lo si rubasse dalla mensa 
del povero ». Ad ogni modo, è certo che 
bisogna prestare attenzione allo squilibrio 
nella distribuzione della popolazione sul 
territorio, sia a livello nazionale sia a livello 
globale, perché l’aumento del consumo 
porterebbe a situazioni regionali complesse, 
per le combinazioni di problemi legati 
all’inquinamento ambientale, ai trasporti,  
allo smaltimento dei rifiuti, alla perdita  
di risorse, alla qualità della vita. 

Dal Vangelo secondo Marco (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. 



� CALENDARIO LITURGICO DAL 4 ALL’ 11 OTTOBRE 2015 

Domenica 4 ottobre – 27ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo della 

defunta Renata Ferroni (ore 9.15 recita delle Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con il battesimo di 

Galloni Gabriele 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con memoria dei defunti 

Maria Denti, Teresa Ferroni, Dante Ficarelli, Barbara 

Pelagatti e dei coniugi Primo Zamboni e Anna Catellani  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 5 ottobre 

Martedì 6 ottobre  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 7 ottobre – Beata Vergine Maria del Rosario 

� Ore 20.30 Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

defunti Ernesto Boni, Giuseppina Valla, Elisabetta 

Pedocchi, Massimo Losi e recita del Rosario 

 

 
Giovedì 8 ottobre  

� Ore 15.00 fino alle 19.00 a Gavasseto 

confessioni mensili per tutte le età 

Venerdì 9 ottobre  

Sabato 10 ottobre 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione  

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 11 ottobre – 28ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9.15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di 

Alvaro Pieri 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa (in questa 

occasione ricominciano le messe per i bimbi con 

cadenza ogni 15 giorni) 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  
� CATECHISMO: INIZIO, INCONTRO E APPELLO. Nel polo di Marmirolo (Castellazzo, Masone, Marmirolo e 
Roncadella) gli incontri di catechismo iniziano sabato 3 ottobre; nel polo di Gavasseto (Gavasseto e Sabbione) 
nella settimana dal 3 al 10 ottobre: alcune classi di catechismo (elementari e medie) sono ancora senza 
catechisti. Chiunque volesse rendersi disponibile è pregato di contattare don Roberto 333 5370128.  

� CONFESSIONI MENSILI. Giovedi 8 ottobre dalle ore 15 alle 19 a Gavasseto confessioni mensili. Prossime date: 19 
novembre, 17 dicembre, 21 gennaio, 18 febbraio, 17 marzo, 7 aprile 
(saranno invitati in modo particolare ragazzi/e e genitori della 
prima comunione) e 5 maggio (saranno invitati in modo particolare 
ragazzi/e, genitori padrini e madrine della cresima) 

� SABBIONE: RESOCONTO DELLA SAGRA. Mercoledì 7 ottobre alle ore 
21.00 a Sabbione in Oratorio riunione aperta a tutti dove verrà 
illustrato il rescononto della sagra di S. Genesio. 

� CENTRO D’ASCOLTO DELLA PAROLA. Gli incontri inizieranno lunedì 
12 ottobre a Sabbione a casa di Roberta Barchi e Mirco Ruini. 

 

Domenica 4 Ottobre all'Ariolo di Gavasseto:  

natura in festa con i neonati e i nascituri 
Siamo tutti invitati anzitutto a partecipare, anche se non ci sono state o 
non ci saranno nuove nascite in famiglia. Invito rivolto non solo a 
praticanti cristiani, ma anche a credenti di diversa religione o cultura. 
L'iniziativa è aperta a tutti coloro che credono che la vita dell'umanità e la 
vita della terra sono inscindibilmente legate e interdipendenti, nel presente 
e nel futuro: due doni del Creatore, degni di riconoscenza, ammirazione, 
rispetto e cura.  
 

Ore 15.30 ritrovo all'Ariolo 
Ore 15.45 breve presentazione storica 
Ore 16.00 significato dell'iniziativa e preghiera di Papa Francesco 
Ore 16.15  messa a dimora alberelli con targhe e nomi 
Ore 17.00 conclusione con piccolo rinfresco condividendo ciò che    
 ognuno avrà pensato di preparare e offrire (sono graditi salatini e dolci + bevande, NO CocaCola)
 

 

Domenica 11 ottobre alle ore 16.00 presso il Centro pastorale di Baragalla ci sarà l’ASSEMBLEA 
DIOCESANA DELLA FAMIGLIA. A partire dal titolo “Ciascuno ha il proprio dono da Dio” si rifletterà 
insieme sui luoghi, i percorsi, le figure e lo stile attraverso cui le nostre Unità pastorali possono essere 
luoghi di evangelizzazione grazie alle famiglie e per le famiglie. In tale occasione verrà presentato 
brevemente il calendario degli appuntamenti e le schede sul tema dell’anno pastorale; infine sarà 
consegnato uno strumento per sostenere una riflessione a livello parrocchiale sui diversi aspetti della 
Pastorale familiare. Per i bambini è stata preparata un’animazione apposita. 


