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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto»
Dal Vangelo secondo 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.

Commento
p. Ermes Ronchi

È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione
religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù
prende le distanze: che cosa vi ha ordinato Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto
dire: che cosa “ci” ha ordinato Mosè, invece marca la sua differenza. Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio. Gesù prende le distanze anche da
Mosè: per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa norma. Affermazione
enorme: la legge che noi diciamo divina non sempre, non tutta riflette la
volontà di Dio, talvolta è il riflesso del nostro cuore duro.
In principio non era così. A Gesù non interessa spostare avanti o indietro i
paletti della morale, disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il
Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. Ci prende per
mano e ci accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, ci
insegna a guardare non dal punto di vista della fine dell'amore, ma del suo
inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due
che si trovano, i due che si amano e che diventano uno.
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio
congiunge le vite! Questo è il suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia
di comunione e di legame. Fa incontrare le vite, le unisce. Invece il nome del
suo nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo,
cioè Colui-che-separa.
Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma tener vivo il
respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio:
proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa
forza di proteggere l'amore e congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e
affamato di cure. Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il sogno di
Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente
con quei comportamenti duri o indifferenti che spengono l'amore: infedeltà,
mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro causa di
mortificazione quotidiana, anziché di vita.
Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è
chiamato ad adeguarsi ad una legge esterna all'uomo, ma a quella norma
interna che riaccende il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se
non ti impegni a coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il tuo amore negli anni
si è fatto duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il
sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.

Avvisi
Sabato 2 ottobre alle ore 15.30 in Chiesa a San Giuseppe,
abbiamo celebrato la S. Messa di inizio catechismo con mandato ai
catechisti e promesse solenni dei genitori e dei bambini.
Sabato 09 ottobre ore 15.00 in Chiesa a Cristo Re S. Messa di inizio
catechismo con mandato ufficiale per i catechisti e promesse solenni dei
genitori e dei bambini.

Domenica 10 ottobre si riprende la celebrazione della S. Messa a San
Giuseppe alle ore 7.30. Sarà celebrata da don Pier Aldo Colussi.
Domenica 3 alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della coroncina alla
Divina Misericordia.

Domenica 3 ottobre alle ore 11 a Cristo Re
Messa della Santa Cresima riservata solo
ai cresimandi e alle loro famiglie.
Invitiamo i fedeli a partecipare
ad altre messe prefestive sabato sera
oppure domenica a Sant’Ulderico
e San Giuseppe. Grazie !

“La Mela di AISM” - 2 e 3 ottobre
La sezione AISM di Pordenone, che aderisce
all’iniziativa, destinerà il ricavato della manifestazione
alla gestione del centro AISM Provinciale per venire in
aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi
multipla, grave malattia progressiva ed invalidante.
A San Giuseppe - Sabato alle 18.30 e Domenica alle 9.00 e alle 11.00
A Sant'Ulderico - Sabato alle ore 18.00 e Domenica alle ore 9.30
A Cristo Re - Sabato alle ore 19.00

Per i genitori dei bambini che
frequentano il catechismo
il catechismo partirà dal 04 ottobre e le
date verranno pubblicate anche nei gruppi di
catechismo.

A San Giuseppe in oratorio
2^elementare con Silvia S, venerdì dalle 16.30.
3^elementare con Cristina B e Mariagrazia V, venerdì dalle 15.00
4^elementare con Vania B e Caterina P, martedì e mercoledì dalle 16.30
5^elementare con Mina D e Alessandra B, giovedì dalle 16.00
1^media con Gregorio M e Maria P, venerdì dalle 17.00
2^media con don Claudio e Massimo F, da decidere
3^media con Sabrina R, venerdì dalle 15.00
1^superiore con Fabio M, lunedì dalle 18.00
2^superiore con Alessandra B e Luciana D, giovedì dalle 17.30

A Cristo Re in oratorio
Lunedì 2^ elementare con Claudia e Valeria (2 volte al mese su
indicazioni delle catechiste);
Martedì 4^ elementare con Cinzia e Francesca;
Mercoledì 5^elementare con Chiara e Paola;
Venerdì 3^ elementare con Laura, Flavio e Sabrina.
Tutti gli incontri si svolgeranno con orario 16.10/17.10
SABATO 09.10 ORE 15.00 Messa di inizio catechismo.
A breve comunicheremo la data di inizio degli incontri per i ragazzi
della prima e seconda superiore che inizieranno il percorso alla
cresima. Saranno incontri serali con cadenza quindicinale. Questo
percorso sarà aperto anche ai ragazzi più grandi che non hanno ancora
fatto la cresima. Invitiamo quindi le famiglie a comunicare al sottoscritto
( don Claudio ), oppure ad Andrea e Stefania i nominativi.

ROSARIO DI OTTOBRE:
-a San Giuseppe,
giovedì e venerdì, ore 17.30, da giovedì 7 ottobre.
-a Sant’Ulderico,
dal lunedì al venerdì, ore 20.00, da lunedì 4 ottobre.
-a Cristo Re,
dal lunedì al venerdì, ore 18.30, da lunedì 4 ottobre.
A TUTTI, GRANDI E PICCOLI,
la parrocchia ha bisogno di voi per le sue attività: chierichetti, lettori,
Caritas, animatori, catechisti, pulizie chiesa e oratorio, e tanto altro.
Mettetevi a disposizione in base al vostro tempo e al vostro "talento".In
chiesa trovate una scatola dove lasciare il vostro nominativo (solo a Cristo
Re) o rivolgetevi al don per informazioni e/o dare la vostra disponibilità.
Grazie a tutti

Il gruppo di cucito si ritrova a San Giuseppe
in oratorio il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.
Ti aspettiamo per trascorrere qualche ora in
compagnia e creare qualcosa di speciale.
Per info Flavia 3338583371

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Marin Renata ved. Peresson - a Cristo Re
Pen Pierina in Brusadin di anni 82 - a San Giuseppe
Sut Enofino di anni 83 - a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
03 – 10 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
25°Anniv. di matrimonio
Giancarlo e Claudia

SU 18.00

+Gino, Sante e Onorina;

Sabato 02

+Bruna e Ottorino Stival;
SG 18.30 +Marco e Maggiorina;
+Ernesta e Francesco;

CR 19.00 +Renata e Osvaldo Busdraghi;

SG 9.00

Domenica 03 SU 9.30
XXVII
CR 11.00

+Giulio De Franceschi;
+Perissinotti Antonio, Pietro e Assunta;
+Angelina;
+Lunardelli Natale;
+Angelo, Ida, Maria, Luigi e Noemi;
+Gianfranco Panontin;
+Ofelia;
+Buoro Gino e Diletta;
-per i presidenti e scutatori di seggio;
Santa Cresima a Cristo Re
+Enrica ed Esterino Montini;

SG 11.00 +Canton Bruna;
Lunedì 04

CR 19.00 +Elio;

Martedì 05

CR 8.30

Mercoledì 06 CR 19.00

+Andrea;

Intenzioni SS. Messe
03 – 10 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Giovedì 07

CR 8.30

+Marcolina e Def. Fam. Malutta e Provedel;

SG 18.00
Venerdì 08

SG 18.00

+Sofia Linguanotto Buset;

CR 19.00
SU 18.00
Sabato 09

SG 18.30

+Campagna Ezio;
+Luciana Furlan (2 anniv.);

CR 19.00
SG 7.30
SG 9.00

Domenica 10 SU 9.30
XXVIII

CR 11.00

+Lot Luigia e Lot Maria;
+Def. Fam. Vettori Bruno e Def. Fam De
Filippi, Bruno e Berta;
+Lunardelli, Emilio e Irma;
+Zanette Angelo e Delfina;
+Lorenzo, Claudio e Giovanni;

SG 11.00

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

