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Vangelo di Marco 10,2-16

È lecito a un marito ripudiare la moglie?  È 
risaputo, tutta la tradizione religiosa, avallata 
dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma 
Gesù prende le distanze:  che cosa vi ha ordi-
nato Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che 
cosa “ci” ha ordinato Mosè, invece marca la sua 
differenza.  Mosè ha permesso di scrivere un 
atto di ripudio. Gesù prende le distanze anche 
da Mosè: per la durezza del vostro cuore egli 
scrisse questa norma.  Affermazione enorme: 
la legge che noi diciamo divina non sempre, non 
tutta riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso 
del nostro cuore duro.
In principio non era così. A Gesù non interessa 
spostare avanti o indietro i paletti della mora-
le, disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, 
rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una 
sconvolgente liberazione (G. Vannucci). Ci pren-
de per mano e ci accompagna nei territori di Dio, 
dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; 
ci insegna a guardare non dal punto di vista del-
la fine dell’amore, ma del suo inizio: per questo 
l’uomo lascerà il padre e la madre, si unirà 
a sua moglie e i due diventeranno una carne 
sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due 
che si trovano, i due che si amano e che diven-
tano uno.
L’uomo non separi quello che Dio ha congiun-
to. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo 
è il suo nome: “Dio congiunge”, come una pro-
fezia di comunione e di legame. Fa incontrare le 
vite, le unisce, collante degli atomi e del cosmo. 
Invece il nome del suo nemico, nemico dell’amo-
re e della vita, è esattamente l’opposto: il diavo-
lo, cioè Colui-che-separa.
Il problema è portato alla radice: non più ripudio 

o no, ma tener vivo il respiro dell’origine, impe-
gnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno 
di Dio: proteggere e custodire gesti, pensieri, 
parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di 
proteggere l’amore e congiungere le vite. Perché 
l’amore è fragile, e affamato di cure. Vero pecca-
to non è trasgredire una norma, ma il sogno di 
Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela 
sottile che si tesse lentamente con quei compor-
tamenti duri o indifferenti che spengono l’amore: 
infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla digni-
tà, essere l’uno sull’altro causa di mortificazione 
quotidiana, anziché di vita.
Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio 
comportamento non è chiamato ad adeguarsi ad 
una legge esterna all’uomo, ma a quella norma 
interna che riaccende il volto, protegge il sorriso 
e il sogno di Dio. Allora se non ti impegni a col-
tivarlo, se non ricuci gli strappi, se il tuo amore 
negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che 
dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, 
sei già adultero nel cuore. (P. Ermes Ronchi)

PER RIFLETTERE



1. Questa domenica, alle 15.00, in oratorio, si incontra il Grup-
po Famiglie per il primo incontro del percorso annuale.

2. Lunedì 4, la chiesa celebra la festa di San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia. Sono particolarmente invitati alla S. Messa 
i giovani che quest’estate hanno partecipato al pellegrinaggio 
sulla Via di Francesco.

3. Lunedì 4, alle 20.00 si incontrano gli animatori dell’ACR per la 
programmazione settimanale.

4. Martedì 5, alle 20.30 nella chiesa di S. Maria delle Grazie in 
Conegliano si celebra la Veglia dei catechisti. Sono particolar-
mente invitati anche i nostri.

5. Mercoledì 6, alle 10.00 S. Messa in casa di riposo.
6. Mercoledì 6, dalle 14.30 alle 17.30, don Lorenzo è 

disponibile per i colloqui dei Cresimandi che non hanno 
ancora consegnato la domanda di Cresima.

7. Mercoledì 6, alle 20.30, presso l’oratorio S. Giovanni Paolo 
II, si terrà la riunione per i genitori dei bambini di prima 
elementare del catechismo.

8. Giovedì 7 non ci sarà la veglia di preghiera per le vocazioni.
9. Venerdì 8, alle 20.30 riprendono i gruppi giovani e il cate-

chismo per i Cresimandi.
10.Sabato 9, alle 14.30, attendiamo i chierichetti e ministranti 

per le prove in vista dell’ingresso di don Marco.
11.Sabato 9, dalle 15.30 alle 17.30, ci sarà il primo incontro 

dell’ACR, in oratorio S. Giovanni Paolo II.
12.La nostra Comunità parrocchiale si prepara ad accogliere con 

gioia il suo nuovo pastore, don Marco Zarpellon. Egli farà il 
suo ingresso, alla presenza del Vescovo Corrado, del Semina-
rio Vescovile e di tutta la Comunità nella S. Messa Solenne 
delle ore 17.00 in chiesa parrocchiale. Per permettere una 
partecipazione diff usa, sarà predisposta una diretta che ver-
rà trasmessa nel salone dell’oratorio S. Giovanni Paolo II. 
Prepariamoci con la preghiera a questo evento importante.

AVVISI



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali 
previste in calendario. Ogni sera, alle ore 18,15 ci sarà la recita del 
S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche 
gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza 
d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
• Poloni Luigi, il 25 settembre 2021;
• Maccari Tecla, il 28 settembre 2021
Alla moglie, ai figli e alle loro famiglie, ai fratelli, cognate e 
cognati, nipoti e amici tutti porgiamo le nostre più sentite 
condoglianze, assicurando la nostra preghiera per gli estinti  
e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 100,00 (da 45º di 

matrimonio)
• da unzione degli infermi: € 50,00
• da funerale: € 100,00
• da benedizione casa: € 50,00
• in occasione del funerale di Tecla Maccari, da sottoscrizione: 

€ 126,90 devolute alle Opere Parrocchiali
• in occasione della raccolta fondi per il regalo di saluto a 

don Pier: € 19.390,00, provenienti interamente dalle off erte 
pervenute a questo scopo (di cui: € 1000,00 per l’acquisto del 
computer e relativi accessori e € 18.390,00 come contributo 
all’acquisto di un’auto).

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che genero-
samente aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi 
impegni economici.  Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni anche quanti donano ai fratelli più 
poveri.



Domenica 3 ottobre
Domenica 27ª del Tempo Ordinario

ore   8,00  def.a Mazzer Olimpia – per 
il 28º ann. della erezione del Capitello 
di S. Giuseppe (ordinato dalla Borgata. 
Giuseppe) – deff . Favalessa Giuseppe 
ann., Campeol Angela e fam. – def.o 
Masier Angelo.
ore 10,30  per la Comunità – def.o 
Sanson Domenico – def.o Lucchetta 
Mosè (ordinato dalla Contrada) – def.o 
Dal Pio Luogo Liliana Regina.
ore 19,00  def.o Coletti Francesco ann. 
– Spilimbergo Maria Luisa ann.

Lunedì 4 ottobre
San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia
ore 19,00  deff . Sartor Antonio, Zago 
Ida e Zago Luigia – def.o Zooncari 
Giuseppe - 18º ann. di matrimonio 
di due sposi – deff . Fantuz Antonio e 
Fioravante.

Martedì 5 ottobre
ore 19,00  def.o Della Libera Benedetto 
ann. – def.o Botteon Alfonso ann. – deff . 
Soldera Mario e Peruch Anna – deff . 
Soldera Matteo e fi gli – def.o Spanalatte 
Nicolò e Maniscalco Vincenza

Mercoledì  6 ottobre
San Magno, Vescovo e patrono secondario 

della Diocesi
ore 19,00  deff . De Lotto Minotto Marisa 
Giovanna, Salatini Ferdinando e Maria 
– deff . Marcon Alfredo e Schincariol 
Adriana.

Giovedì 7 ottobre
Beata Vergine del Rosario

ore 19,00  deff . Dal Pos Lorenzo e Della 
Colletta Diletta – def.o Gava Franco – 
per persona devota – deff . Zanette Ezio 

e Gabriella – def.o Sanson Agostino 
(ordinato da Alfonsina) – def.o De Giusti 
Antonio.

Venerdì 8 ottobre
ore 19,00  deff . Saccon Lucio e fam. 
– def.o Momo Giuseppe – deff . f.lli 
Torentin – ann. di matrimonio di due 
sposi – deff . Carlet Giuseppe ann., Olga 
e Tonon Luigia Maria.

Sabato 9 ottobre
ore 19,00  56º ann. di matrimonio di due 
sposi – per parenti e amici vivi e defunti di 
Dal Pos Giorgio e Lucia – def.o Dall’Acqua 
Giorgio – def.o Bettin Giovanni – def.o 
Collodetto Aurelio ann. – deff . Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto – deff . Favero 
Giovanna ann. e Giacomo.

Domenica 10 ottobre
197º ann. di dedicazione della Chiesa 

Parrocchiale
ore 8,00  deff . Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – def.o Soneghet 
Eddy – deff . Da Rios e Scopel – def.o 
De Marchi Angelo – deff . Zambon 
Edoardoann. E Cecilia – deff . Sanson 
Carmela ann. e Dal Pos Angelo – deff . 
Smedile Giuseppe e Bordin Libera.
ore 10,30  deff . Galiazzo Carlo, Elena 
e Marisa – deff . Vignotto Miranda e 
Giuseppe – deff . Saccon Adriano e 
Ruoso Genoveff a.
ore 17,00  per la comunità – deff . De 
Nadai Fortunato e Bisson Elisa – deff . 
fam. Menzato – deff . Ronch Mario ann. 
e Dal Pos Fiorina – def.o Lucchetta 
Mosè (ordinato dalla Contrada) – deff . 
Franceschet Edu e Giovanni e Santin 
Maria – deff . Armellin Ezio e Camillo – 
deff . Spessotto Andrea ann. e Boaro Elsa.

CALENDARIO LITURGICO


