
7 OTTOBRE 2018  ANNO IX  N. 40 XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VANGELO 
 
 
 
 

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 mo-
glie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordi-
nato 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 toccas-
se, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedi-
te: 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. 
 

(Mc 10,2-16) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 1605,  

2ª Lettura CCC 624 Vangelo CCC 1639,1640 

Cammini di Catechesi  
anno 2018-2019 

 

Gruppo Giorno Orario   
 

4-5 anni Sabato ore  10:00 
1ª Elementare Venerdì ore  17:30 
2ª Elementare Venerdì ore  16:30 
3ª Elementare Martedì ore  17:30 
4ª Elementare Mercoledì ore  17:30 
5ª Elementare Lunedì ore  17:15 
1ª Media Lunedì ore  21:00 
2ª Media Martedì ore  21:00 
3ª Media Mercoledì ore  21:00 
Superiori Giovedì ore  21:00 

L’UOMO NON DIVIDA  
QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO 

 

Nel contesto della manifestazione del Figlio 
dell’uomo e dopo il secondo annuncio della pas-
sione, Marco espone - come complemento cate-
chetico - l’insegnamento sulla indissolubilità del 
matrimonio, e i comportamenti richiesti per fare 
parte del regno di Dio. 
Gesù cambia scena: va in Giudea. Espone con 
autorità messianica - non a un gruppo ma al popo-
lo - l’indissolubilità del matrimonio come un princi-
pio universale. San Marco non entra nelle discus-
sioni dei rabbini sulla legislazione del divorzio. 
Coglie con fedeltà le parole di Gesù, senza tener 
conto della clausola eccezionale trasmessa da. 
Marco, rivolgendosi a comunità di gentili, e andan-
do al di là del mondo giudaico, ricorre alla Genesi: 
nell’unione indissolubile del matrimonio brillano, 
folgoranti, l’immagine e la somiglianza poste da 
Dio nell’uomo e nella donna. Gesù spiega e chiari-
sce la volontà del Creatore. 
L’atteggiamento di Gesù con i bambini fa traspari-
re la fiducia con la quale bisogna ricevere Dio 
come Padre (Abbà), la protezione e la sicurezza 
della paternità divina. Alcune tradizioni patristiche 
hanno scoperto nell’atteggiamento di Gesù con i 
bambini un’allusione implicita al battesimo dei 
bambini. 

PREGHIERA 

 

 

È motivo di gioia e fonte di salvezza, 
in questa Pasqua settimanale, 
lodarti, Dio eterno, vivo e vero, 
perché in Gesù  
ci fai gustare in pienezza 
la potenza del tuo amore di Padre. 
 
Tu hai creato l’uomo e la donna  
uguali in dignità,  
perché nell’amore casto,  
fedele e generoso, 
siano collaboratori  
della tua opera di salvezza. 
 
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. 
Tu che hai creato l’uomo e la donna 
perché fossero  
una cosa sola nell’amore, 
benedici e proteggi le nostre famiglie 
e tieni lontano da esse 
la divisione e l’indifferenza, 
perché, realizzando  
l’insegnamento del tuo Figlio, 
possano essere segno visibile  
del tuo amore. 
 
Amen. Sabato 13 Ottobre 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

Domenica 7 Ottobre 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebriamo gli 

 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 

 

Celebrano le nozze d’Argento: 
Cancelli Gregorio e Francesca 

Donnini Walter e Elena 
Marinelli Daniele e Marianna 

Nasoni Claudio e Cristina 
Rovinelli Filippo e Manuela 

 
 

Celebrano le nozze d’Oro: 
Bartolini Elpidio e Assunta 

Manoni Marco e Marta 
Marottesi Vittorio e Caterina 

Peretti Giuseppe e Anna Maria 
Ragnetti Alfonso e Carla 

 
 

Celebrano 55 anni di matrimonio: 
Sasso Emanuele e M. Antonietta 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 7 per il vescovo Armando 

Lu 8 per le parrocchie della Diocesi 

Ma 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Me 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Gi 11 per le persone consacrate 

Ve 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Sa 13 per i seminaristi della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 6 18:00 
fu Cesira 
Antonelli fu Lantina 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 18:00 Presentazione dei bambini di 4-5 Anni 

ore 19:00 Incontro genitori dei bambini 4-5 Anni 

DOM 7 

  8:30 
Pierleoni fu Mario, Domenica, Delia, 

Umberto, Luciano, Teresa 

Caselli fu Salvatore e Marianna 

ore 11:00 Celebrazione degli  
Anniversari di Matrimonio 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN  8 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 19:00 Carboni fu Renzo 

9 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:30 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 

MAR  
19:00 S. Messa 

MER 10 

  8:30 fu Pasquale ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  11 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 21:00 Incontro Gruppi Giovani delle Superiori 

19:00 S. Messa 

VEN 12 

  8:30 
fu Rialdo 

fu Filomena 
ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 
ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

19:00 

fu Silvia e Pietro 

fu Giuseppe, Maria, Ermete, Pietro, 

Annunziata 

SAB  

13 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 17:15 Incontro genitori dei bambini 4ª Elemen. 

ore 18:00 Presentazione Bambini di 4ª Elementare 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  

per tutta la comunità 

SAB  18:00 

Fronzi fu Duilio (30ª) 

Tomassini fu Mario (30ª) 

Boni fu Stefano, Mimmo 

DOM 14 

  8:30 S. Messa ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore 10:15 Incontro genitori dei bambini 3ª Elemen. 
ore 11:00 Presentazione Bambini di 3ª Elementare 

ore 12:30 Conferimento del Battesimo  

a Federico e Lorenzo Lepretti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Antognoli fu Quartiero (30ª) 
Santucci fu Bruno e Valeriano 

fu Padre Marco e Don Osvaldo 

OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’  
dalle 15:30 alle 17:00, nella Palazzina della Catechesi 

 

DOPOSCUOLA 
 

per bambini di famiglie straniere che frequentano la scuola Elementare 
Sono presenti ex insegnanti e alcuni giovani volontari, ma non sono 
sufficienti.  
Per info e dare la propria disponibilità: diacono Daniele 333.1293929 


