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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Vendi quello che hai e seguimi»
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 17-27)
forma breve

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 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».

Commento
p. Ermes Ronchi

Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i
lontani, è libera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un
tale, uno senza nome ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre
incontro. Corre, come uno che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero.
L'uomo senza nome sta per affrontare un grande rischio: interroga Gesù per
sapere la verità su se stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo
fare per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale.
Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro,
tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di
lui e lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro:
osservare la legge non ha riempito la vita.
Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo
sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io
dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è preso
dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste...
Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una
cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice
qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai.
Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare
ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma
l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è
fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre di richiami e appelli, di
vocazione e sogno.
L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non seguirà
più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio
delle cose.
Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro non è che la mia risposta al
corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio
entra in te e io gli do tempo e cuore.
Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio.

Avvisi
Domenica 10 ottobre si riprende la celebrazione della S. Messa a San
Giuseppe alle ore 7.30. Sarà celebrata da don Pier Aldo Colussi.

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

I genitori dei ragazzi che hanno ricevuto la Cresima in
Parrocchia Cristo Re il 3 ottobre 2021 alle ore 11, grati a Dio e
al vescovo Giuseppe Pellegrini per il Dono dello Spirito Santo
hanno raccolto 500 euro da destinare:
- per la carità del vescovo 250 euro
- per il progetto: il Friuli Venezia Giulia in rete
contro la tratta 250 euro - dopo la testimonianza di suor Marisa
che ha accompagnato i giovani a Tramonti di Sotto in ritiro.
Grazie !
Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi
delle parrocchie al suo cell.

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Paschetto Maria ved. Cecco di anni 92 - a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
10 – 17 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

SU 18.00

Sabato 09

+Don Eligio Maset (5 anniv.);
+Campagna Ezio;
+Luciana Furlan (2 anniv.);
SG 18.30 +Sut Enofino (Bruno);
+Def. Fam. Bertinotti;
+Zanuttini Vito;

CR 19.00 +Angelo, Albina e Severino;
SG 7.30
SG 9.00

Domenica 10 SU 9.30
XXVIII

+Def. Fam. Sartori;
+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;

CR 11.00 +Antonia e Romolo;

SG 11.00 +Umberto ( 2 anniv.);
Lunedì 11

CR 19.00 +Elio;

Martedì 12

CR 8.30

Mercoledì 13 CR 19.00 +Franco De Martin;

Intenzioni SS. Messe
10 – 17 ottobre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 14
SG 18.00

+Gabriella e Federico;
+Onorio Gaspardo;

SG 18.00
Venerdì 15
CR 19.00

Sabato 16

SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Luana, Alida e Laura;
+Maria , Lucia, Gino, Felicita ed Enrico;

CR 19.00 +Camillo;
SG 7.30
SG 9.00

+Teresina Cal ( 2 anniv.);

Domenica 17 SU 9.30
XXIX
CR 11.00 +Nadia;
SG 11.00

+Salvador Rita Geni;
+Umberto ( 2 anniv.);

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.

