
 

DOMENICA  7 OTTOBRE - XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc. 10,2-16) 
 

Il Vangelo di oggi contiene due argomenti, ma in realtà sono le due facce 
della stessa medaglia: l’amore di Dio per le sue creature. 
"l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto".  

Con la richiesta se è lecito per un uomo ripudiare la propria moglie, anco-
ra una volta i farisei provocano Gesù per farlo cadere in contraddizione.  
Ma Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli (Mosè) 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 congiun-
to». Come potrebbe l'amore divino, che si riversa nei cuori solidali di due 
sposi, ammettere divisioni o addirittura irrimediabili separazioni?  
Nessuna autorità umana può ledere il vincolo che Dio consolida su basi 
indistruttibili. Del resto l'amore fra due coniugi è riflesso dell'amore indefi-
nito che Dio nutre verso il suo popolo. Il progetto di Dio sull'uomo e sulla 
donna è un progetto di comunione, non di separazione. Un uomo e una 
donna sono insomma come un essere solo, una sola carne. In un rappor-
to di reciproca comunione e mutua appartenenza, Gesù attribuisce al 
marito e alla moglie pari dignità e uguaglianza  che si realizza nell'amore.  
Il Regno di Dio è chiunque si lascia appartenere dall'amore di Dio, e in 
nome di questo Amore mette tutta la sua vita a disposizione del Regno, 
sottraendo se stesso alle mani avide dell'egoismo.  
L'immagine di Dio consiste nella fecondità: all'uomo è dato di continuare 
l'opera creatrice di Dio donando la vita.  
"Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso". Il vangelo ci ricorda che i discepoli volevano impedire ai 
bambini che gli venivano presentati perché  Gesù li toccasse, e 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….” 
Per entrare nel regno di Dio occorre imitare il bambino nella sua fiducia 
verso i genitori, dei quali intuisce l'amore e la sollecitudine, perché quan-
to gli permettono, o gli proibiscono, è solo per il suo bene. Così dobbia-
mo essere noi nei confronti di Dio, che chiamiamo Padre. 
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CALENDARIO LITURGICO 

Avvisi 
Dal 8 ottobre riapre l’oratorio: 
dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 17.30 
 

Da lunedì 15 ore 14.30 : 
riparte il doposcuola in oratorio a S. Giuliano 
 

Domenica 14 Raccolta viveri per Caritas parrocchiale 
 

Domenica 14 ore 10.00 a S. Giuliano: 
Incontro famiglie del gruppo 2° anno catechesi 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE                                               verde                    
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

 
 

ORE 10.00 
 

 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA  A S. AGOSTINO   

 
 
 

 
S. MESSA dd. Giovanni Seveso e genitori                                                                        

LUNEDI’ 8 OTTOBRE                                                     verde 
 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  d. Piero Pozzi 

                                                                                                                             

MARTEDI’ 9 OTTOBRE                                                 verde 
Ss. Dionigi e compagni S. Giovanni Leonardi – m. fac. 
 

Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 
Guidami, Signore, per una vita di eternità 

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA dd. Cesira e Carlo 
                    
               

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE                                         verde 
 

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA d. Giselda 
                                                   

                                                                                       

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE                                                  verde    
 

Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo 

  

 

ORE 18.00 
 

 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA dd. Luigia e Pina 
                          
                                                                        

VENERDI’ 12 OTTOBRE                                                verde        
 

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA dd. Giovanni e Marianna 

                       

SABATO 13 OTTOBRE                                                  verde 
 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

  

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA d. Bianca Maria Lai 
 

dd. Aldo, Donata, Katia, Beniamino  e Cinzia  

                                     

DOMENICA 14 OTTOBRE                                            verde                    
XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA dd. Carolina e Gina              


