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+ 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 crea-
zione [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 di-
venteranno 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 adulte-
rio 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 rimpro-
verarono. 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 ap-
partiene 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.  

Domenica 03 Ottobre 
 XXVII DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Battesimo di Michael Furiato di 
Marco ed Elisa Talpo 
ore 18.30 - (ATTENZIONE ALL’ORARIO!!)

Messa per la comunità  
 

Lunedì 04 Ottobre 
San Francesco d’Assisi - Patrono 
d’Italia 
ore 8.00 - Messa per defunti fam. 
Rampazzo; fam. Grigio; fam. Garbo; 
 

Martedì 05 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Annamaria 
Segafreddo; Maria Miotto, Alessan-
dro e Giuseppe Marcato; 
 

Mercoledì 06 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Maria Grigo-
lon; Marcello e Guido Rizzi; 
 

Giovedì 07 Ottobre 
S. Giustina, Vergine e Martire 
ore 18.30 - Messa  
 

Venerdì 08 Ottobre 
B.V.Maria del Rosario 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; 
Gino Callegari, Nelda, Ennio e Anto-
nio 
 

Sabato 09 Ottobre 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Lorenzo Seifert, Roberto e Leonia 
Cavallin; def.ti Fam. Franco; Provvi-
denza, Marcello, Rosaria e tutti i 
deunti; Giuliano Granata; Scibetta 
Maria e Salvatore 

 

Domenica 10 Ottobre 
 XXVIII DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per Guido Valenti-
ni e nonni paterni e materni; Lina 
Rossi; 
Ore 10.30 - Messa del Cioeto a Pon-
terotto 
Ore 12.00 - Messa per il 50° di Matri-
monio di Carlo e Daniela Sarasin 
ore 18.30 - Messa per la comunità  

BENVENUTO DON MICHELE! 
Nei giorni in cui accogliamo don Michele, diamo a lui la parola per un mes-

saggio di saluto e di presentazione. 

E se bastasse un po’ di luce? 
Dal mio nuovo ufficio in Centro Parrocchiale, in questi giorni sto assaporan-
do la bellezza e il calore del sole che al pomeriggio riempie di luce la stanza. 
Posso proprio dire di aver fatto amicizia con i suoi raggi e di poterli gustare 
nel loro riflettersi e fare a gara per entrare in contatto con ogni parete. Nel 
mio indaffarato impegno a sistemare gli scatoloni, i raggi del sole continua-
vano ad accarezzare di luce e di calore quello che sfioravano. Quei raggi non 
sono mai scappati: quante volte una nuvola improvvisa rischia di nasconder-
li o di scacciarli. In questi giorni, invece, sono rimasti lì ad attendere che io 
mi accorgessi della loro presenza, riconoscendo anche la polvere illuminata 
dal loro passaggio, i granelli luminosi come brillanti, trasfigurati dalla loro 
luce. La stanza dell’ufficio, infatti, attraversata dallo splendore assolato è 
più bella e nuova. Penso alle tante cose che facciamo nella nostra vita, alle 
tante persone che incontriamo, alle situazioni che siamo chiamati ad affron-
tare e vedo in quei raggi di sole la stessa ricchezza di luce e calore che non 
può che stupirci e renderci felici. 
I raggi di sole sono proprio così: passano sopra agli oggetti senza sdegnarsi, 
senza preoccuparsi che tutto sia in ordine per risplendere: loro vogliono solo 
brillare.  
Vi confesso che mentre osservavo questi raggi mi era presa la smania di pu-
lire subito tutto, di riordinare e spolverare: quei raggi di sole mi parevano un 
rimprovero alla pigrizia, ma mi sono accorto che se mi fossi lasciato prende-
re immediatamente dalle faccende necessarie a far rimbalza-
re sul pulito quello splendore luminoso, avrei trascurato pro- Segue sul retro 
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prio i raggi di sole che erano venuti a trovarmi. Non mi sarei goduto lo 
spettacolo, il panorama. Ho riflettuto molto con quei raggi di sole accan-
to ai miei pensieri e mi presento così: sono don Michele, ho 36 anni, ori-
ginario della parrocchia di Conselve e prete da 11 anni, amo la luce e 
tutto ciò che possa essere illuminato da essa, sono felice di poter condivi-
dere questa nuova esperienza con voi e non vedo l’ora di poter lasciarmi 
scaldare dalla vostra amicizia e dal costruire il bene insieme. 
Nell’affetto della mia famiglia, delle comunità in cui ho prestato servi-
zio, ultima la parrocchia di Maserà di Padova, mi sono sempre più accor-
to che spesso Dio agisce con la stessa delicatezza di un raggio di sole: ci 
avvicina, ci illumina, ci rischiara. La sua luce rivela anche le nostre zone 
polverose, evidenzia i lati ombrosi della nostra vita, i nostri disordini: i 
vetri sporchi si notano di più e meglio quando c’è il sole… Accanto al 
Signore potrebbe prenderci immediatamente la paura di non essere per-
fetti, la preoccupazione di non essere all’altezza della sua visita. A volte 
invece è più opportuno gustare la tenerezza di Dio che preoccuparci della 
nostra presunta dignità. Sarà più amichevole gustare la visita gratuita di 
un raggio di sole che affrettarci a pulire quello che si mostra poco degno 
di essere illuminato. Potrei elencare le tante cose che mi piacciono fare, 
che ho fatto e le persone speciali che ho incontrato, ma forse, oggi, e 
ogni giorno di più, vorrei solo contemplare con voi quei raggi di sole e 
ancora una volta gustarne la bellezza. Brillare insieme, allora, per poter 
sempre più accorgersi del meraviglioso panorama che ci circonda. 

Don Michele 

Appuntamenti   
Parrocchiali 

Lunedì 4 ottobre 
Ore 18.00 - Catechisti del 1° anno 
Ore 21.00 - Consiglio per la Gestio-
ne economica 
Martedì 5 ottobre 
Ore 19.00 - Ministri dell’Eucaristia 
Ore 21.00 - Baristi del Centro parr. 
Mercoledì 6 ottobre 
Ore 19.00 - Gruppo Liturgico 
Ore 21.00 - Catechisti 3° anno 
Giovedì 7 ottobre 
Ore 21.00 - Catechisti 4° anno 
Venerdì 8 ottobre 
Ore 20.00 - Ragazzi 1° media 
Sabato 9 ottobre 
Uscita Gruppo Scout PD 13 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi 2° 
anno di Iniziazione cristiana 

RIPRENDONO  
LE PRIMERIE IN PRESENZA 

Una delle belle iniziative della nostra comu-

nità sono le cosiddette primerie. Una felice 
intuizione di don Massimo, che ha permesso 
di vivere tantissimi momenti di fraternità e 
amicizia, oltre che di aiutare economicamen-
te la parrocchia. Dopo due anni di pausa 
forzata (e di primerie solo per asporto), si 
ricomincia, nel rispetto ovviamente di tutte 
le normative previste, in particolare il nu-
mero massimo di presenze (80) e obbligo del 
green pass per tutti. Accogliamo queste oc-
casioni per vivere momenti di fraternità… 
iniziano i nostri amici dello sport sabato 9 
ottobre, con una cena a base di GNOCCHI! 

La raccolta del ferro si terrà  
SABATO 20 NOVEMBRE 2021 

INIZIA LA CATECHESI  
PER I NOSTRI RAGAZZI 

...con tante novità per i ragazzi delle MEDIE! 
Questa settimana ripartono gli incontri della Iniziazione Cristiana dei 
nostri ragazzi, dai 6 ai 12 anni! I diversi calendari verranno comunicati 
ai diversi gruppi. E’ un momento importante per la nostra comunità, lo 
vogliamo accompagnare con l’affetto e con la preghiera.  
Vorrei sottolineare soprattutto un aspetto: la proposta rinnovata per i 
ragazzi di I e II media, che hanno già fatto i Sacramenti. Si tratta di 
un’opportunità di crescita umana e cristiana, che uscirà dallo schema 
consueto degli incontri di catechesi, ma cercherà di offrire momenti di 
fraternità e di confronto, una volta al mese, e con una proposta partico-
lare per l’estate. Sappiamo che fatti i Sacra-
menti per qualcuno potrebbe sembrare inutile 
frequentare… ma noi osiamo invitare tutti a 
cogliere questa opportunità, che sarà animata 
dai catechisti, da giovani educatori, insieme 
con don Michele. Speriamo di essere in tanti. 

MERCATINO SOLIDALE DELL’USATO 
Sabato 9 e Domenica 10, nella Sala polivalente (sotto il sagrato della 
chiesa), riapre il Mercatino solidale dell’Usato, a beneficio di coloro che 
cercano vestiti, scarpe e oggetti vari a poco prezzo, e in favore delle atti-
vità di solidarietà del Fondo San Bartolomeo, per le famiglie bisognose 
della nostra comunità. 

“VECIA SAGRA” DEL CIOETO - Domenica 10 ottobre 
Domenica 10 ottobre alle ore 10.30 in piazza del Donatore a Ponterot-
to, verrà celebrata la S. Messa, nella Festa della Madonna del Cioeto. 
Verranno benedette le statue della Madonna di ciascuna famiglia. Rin-
graziamo il Gruppo dei Donatori per questa occasione di fede e amicizia. 

RIPARTE IL GRUPPO SORRISO 
Anche il Gruppo Sorriso ricomincia le proprie attività dopo quasi due 
anni di assenza! Il primo appuntamento è per GIOVEDI 14 OTTOBRE 
2021, alle ore 15. Chi avesse bisogno di un passaggio può chiamare in 
segreteria, di mattina. 


