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xxVii domenica
del tempo ordinario
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.

«COMMETTERE ADULTERIO»
di don Maurizio Girolami

Risulta quanto mai problematico parlare di adulterio nel contesto della
comunicazione di massa del nostro tempo. La libertà di espressione e di
comportamento sono orientate a togliere qualsiasi confine morale che
possa avere l’ombra di giudizio e di condanna. Sembra che si voglia
arrivare a che tutto sia possibile a tutti, anche ciò che fa male. Se tale è
la comunicazione mediatica, a guardare bene le cose in faccia, si sa bene,
nella vita reale, che i tradimenti tra persone sono dannosi, rompono
qualcosa che risulta difficile ricostruire senza un paziente lavoro su di sé
e nella coppia. L’adulterio, checché ne possano dire le legislazioni moderne
o il main stream (la corrente principale di pensiero), resta non solo un
peccato per noi cristiani, ma una realtà grave che chiede di prendere sul
serio se stessi, le proprie scelte, le persone a cui si è legati.
Vale la pena per questo soffermarsi su quello che dice Gesù, che non
giudica né condanna nessuno, ma invita tutti a farsi un esame di coscienza
e a rivedere i propri criteri di giudizio. Egli, confrontato proprio
sull’adulterio, risponde dicendo che il divorzio fu permesso da Mosè per la
durezza del cuore. La radice dei tradimenti, dei peccati, del
deterioramento dei rapporti è la durezza di cuore. Non dell’altro, ma di
quello mio. Nella vita di coppia si sbaglia sempre in due e sempre in due si
può porre rimedio. Ma cosa succede se il cuore si è indurito, cioè se resta
insensibile alla tenerezza e alla docilità a lasciarsi educare da Dio e dalla
vita? A volte il cuore diventa duro per le delusioni e le tristezze, per i
dolori e le incomprensioni. Queste non mancano mai, ma non devono avere
il potere di renderci il cuore impietrito, incapace di rilanciare fiducia nella

propria capacità di amare e di essere amati. Che ne è della vita dell’uomo,
priva della luce dell’amore, fatto anche di quell’affetto sincero e cordiale,
forgiato anche dagli errori, ma capace di generare speranza e vita attorno
a noi? Attenti, perciò, a non indurire il cuore.

AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI DI MARCO PUIATTI
Giovedì 7 ottobre alle ore 19.00 in duomo S. Marco a
Pordenone ci sarà la celebrazione eucaristica con l’ammissione
agli ordini sacri di Marco Puiatti e di 2 suoi compagni.
Li accompagniamo con la nostra preghiera e assicuriamo in modo
particolare a Marco, che inizierà la sua esperienza di servizio
pastorale a Concordia domenica prossima, tutta la nostra
riconoscenza e gratitudine per quanto è stato prezioso e
significativo in questi anni nella nostra parrocchia.
GRAZIE Marco! Il Signore ti benedica e ti guidi.

ROSARIO DEL MESE DI OTTOBRE
Durante il mese di ott obre si consiglia la recita del Santo
Rosario in famiglia; se ci sono famiglie che liberamente si
off rono
di
accogliere
altre
persone
lo
facciano
responsabilmente applicando tutt e le norme previste e lo
comunichino in parrocchia.
Si raccomanda massima att enzione e responsabilità ovunque.

Sono tornati alla casa del Padre ANGELO GASPAROTTO (di anni
92) e ADELINO ZUCCHET (di anni 97).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 3:

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sono sospese le S. Messe delle ore 11.00 e 18.30.
Ore 17.00 sul sagrato della Chiesa S. Messa e
processione con l’immagine della Madonna.

LUNEDÌ 4:

Inizia questa settimana il catechismo parrocchiale.

MARTEDÌ 5:

Ore 20.00 adorazione eucaristica a Fagnigola
anche per la nostra comunità. Pregheremo in modo
particolare per Marco Puiatti e i suoi compagni che
giovedì sera chiederanno l’ammissione al cammino
verso il diaconato e il presbiterato.

GIOVEDÌ 7:

Ore 19.00 in duomo S. Marco a Pordenone
celebrazione eucaristica con l’ammissione agli
ordini sacri Marco Puiatti.

VENERDÌ 8:

Ore 20.45 in seminario inizia il percorso de “Lo
scrigno” per i giovani.

SABATO 9:

Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Edoardo
Taiariol (di Kevin e Giulia Ceciliot);
Alle ore 15.00 riparte l’ACR in oratorio.

DOMENICA 10:

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Eva Sartor
(di Mirko e Valentina Corazza) e di Agata Maccan
(di Massimo e Genny Vidali);
Ore 17.00 incontro in oratorio per le coppie sposi
del gruppo junior.

