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+ Dal vangelo secondo Marco 

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. 
Parola del Signore 
 

Servire la vita dove la vita accade LA FAMIGLIA 
Care famiglie, 
mi rivolgo a voi come ho fatto nella mia prima lettera “A casa nella 
Chiesa”: mi sembra giusto, in questo Anno della Famiglia che Papa 
Francesco ci invita a celebrare in occasione del quinto anniversario 
della sua Esortazione dal titolo “Amoris laetitia”, la “gioia 
dell’amore”. […] 
L’annuncio del Vangelo alimenta la gioia dell’amore e della vita familiare ed è quello che ci 
proponiamo sempre, particolarmente quest’anno: è la missione della Chiesa tutta, cominciando 
dalle famiglie stesse, insieme ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e a tutto il Popolo di 
Dio. Nei giorni più dolorosi della pandemia, abbiamo riconosciuto e condiviso un criterio che non 
vogliamo diventi slogan: “servire la vita dove la vita accade”. Mi sembra provvidenziale poterlo 
indicare anche per quest’anno, consapevole che in famiglia la vita accade in modo unico e 
originale, misterioso e meraviglioso, umile e grandioso. 
La comunità cristiana, in gran parte formata da famiglie, avverte la missione di servire la famiglia e 
la vita che vi accade, riconoscendo e alimentando la vita stessa di Gesù, Crocifisso e Risorto, che 
nella comunità familiare si manifesta e si incarna. 

+ Vescovo Francesco 



             Ottobre  2021                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 3 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 

SANTE MESSE: 

  8.00      Teresa e Giovanni Ravanelli 

  9.30      Luigia Doneda – genitori Panza e figli  

11.00      Rendiamo grazie al Padre con e per don Omar   

                Eligio e Giulietta Doneda        

17.30      Maurizio Marcandalli 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 4 OTTOBRE                     bianco 
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

  
  8.00    

   

15.00   funerale Anna Lecchi  a.90      

MARTEDI’ 5 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Gn 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?  

 8.00         

17.30       Angelo e Cosetta 

20.45       Equipe educativa 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Bruno – memoria facoltativa 
Gn 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 
Signore, tu sei misericordioso e pietoso 

   8.00       Def.ti Famiglia Palermo 

 17.30 

20.45       Gruppo catechisti      

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE                    bianco 
 Liturgia delle ore terza settimana 
B. V. Maria del Rosario - memoria 
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00     Def.ti Fam. Ronchi e Morstabilini 

  

17.30      Emiliana e Aldo  

VENERDI’ 8 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 
Il Signore governerà il mondo con giustizia 

  8.00       

15.30    Rosario con il gruppo  missionario 

17.30   

SABATO 9 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ss. Dionigi e compagni – memoria facoltativa 
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa 
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 
Gioite, giusti, nel Signore 

  8.00      Edoardo, Alice e figli 

 16.00      Battesimi 

 17.30      Vittorio Rota e Alessandra – Armando Diani  

Inizio della settimana ado 

Visite guidate al santuario di San Vittore 

DOMENICA 10 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 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

Dalle 9.30 ritiro per i cresimandi, genitori, padrini e madrine 

17.30 Messa e processione con la statua  

della Madonna del Rosario per le vie del paese 

Domenica di benvenuto a don Omar 
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento 
ore 12.30 Pranzo  in Oratorio per i ragazzi 

 

Oggi Domenica 3 ottobre Apertura del nuovo anno pastorale 

a tutte le Messe rito del mandato agli operatori pastorali 
 

Festa della Madonna del Santo Rosario : domenica 10 ottobre 
Tragitto processione : Piazza della Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio,  Via Grignano,  
                                         Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale.  

 


