
 

 

 

xxViii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 10,17-30)

In  quel  tempo,  mentre  Gesù  andava  per  la  strada,  un  tale  gli  corse
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare,  non testimoniare  il  falso,  non frodare,  onora  tuo  padre  e  tua
madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui,  lo amò e gli
disse:  «Una cosa sola  ti  manca:  va’,  vendi  quello  che  hai  e  dallo  ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo;
e  vieni!  Seguimi!».  Ma a queste
parole egli si fece scuro in volto e
se ne  andò rattristato;  possedeva
infatti molti beni.
Gesù,  volgendo  lo  sguardo
attorno,  disse  ai  suoi  discepoli:
«Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel
regno di Dio!». I discepoli erano
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sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto
è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora
più stupiti,  dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù,
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro  allora  prese  a  dirgli:  «Ecco,  noi  abbiamo  lasciato  tutto  e  ti
abbiamo  seguito».  Gesù  gli  rispose:  «In  verità  io  vi  dico:  non  c’è
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o
figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri
e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che
verrà».



10° ANNIVERSARIO DI DON ALDO
Sabato 16 ottobre  ricorre il 10° anniversario dell’arrivo di d. Aldo
tra noi. 

Alla messa delle 18.30 avremo modo di ringraziare il Signore per il
dono di  don  Aldo,  per  la  sua presenza  ad Azzano  e  per  il  suo
ministero di servizio del Vangelo.

AVVISO IMPORTANTE
La  messa  del le  18.30  di  domenica  prossima  17  ott obre  non
sarà  celebrata  in  chiesa  parrocchiale  ma  nella  strutt ura  dei
festeggiamenti  della Madonna del  Bembo per poter accogl iere
un  numero  più  consistente  di  persone  in  quanto  vedrà  la
partecipazione del  gruppo alpini  e le varie rappresentanze.
Sarà  animata  dal  coro  “Montecavallo”  che  off rirà  qualche
canto anche dopo la celebrazione.

CATECHISMO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Oltre ai vari gruppi di catechismo, è partito in settimana il percorso
in preparazione alla cresima, con i ragazzi di I superiore.

Se  vi  fossero  altri  ragazzi/e  interessati,  l’appuntamento  è  per
mercoledì 13 alle ore 16.00 in oratorio.

Sono tornati alla casa del Padre PIA VERARDO ved. Zucchetto (di
anni 92) e GINO INNOCENTE (di anni 91).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

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.

MARTEDÌ 12: Ore  20.30  in  chiesa  incontro  per  i  genitori  dei
bambini  di  terza  elementare  che  sceglieranno  il
percorso di catechismo per propri figli.

MERCOLEDÌ 13: Ore  18.30  S.  Messa  in  parrocchia  con  tutti  gli
studenti di teologia del nostro seminario. Invitiamo
la  comunità  parrocchiale  a  questo  incontro
straordinario  intorno  all’eucarestia  per  pregare
insieme e ringraziare il  Seminario  per  l’attenzione
che ha nei confronti della nostra parrocchia.

GIOVEDÌ 14: Ore  20.30  in  oratorio  1°  incontro  di  ascolto  e
confronto con la Parola di Dio di domenica prossima
(lectio). Incontro aperto a tutti coloro che sentono il
bisogno  di  capire,  pregare  e  condividere  la
ricchezza dell’incontro con Gesù e la sua Parola. È
un’ottima occasione di formazione per catechisti  e
formatori.

VENERDÌ 15: Ore  20.30  incontro  della  presidenza  del  Circolo
NOI.

SABATO 16: Ore 16.00 in oratorio festa di apertura dell’AC.

DOMENICA 17: XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
La  S.  Messa  delle  18.30  sarà  celebrata  presso
l’area festeggiamenti del Bembo.


