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Vangelo di Marco 10,17-30

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 orizzon-
ti. 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 comanda-
menti 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’al-
tro: 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, in-
crocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi den-
tro. E se io dovessi continuare il racconto direi: 
adesso gli va dietro, adesso è preso dall’incan-
tamento, 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 feli-
ce 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 nu-
tre di richiami e appelli, di vocazione e sogno. 

L’uomo ricco cammina triste: hanno vin-
to 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 “guar-
dò”: con amore, con preoccupazione, con in-
coraggiamento. La fede altro non è che la 
mia risposta al corteggiamento di Dio, un’av-
ventura che nasce da un incontro, quan-
do 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. Egli è capace di far passare 
un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la pas-
sione dell’impossibile. Dieci cammelli passeranno. 
Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso 
finalmente vedo il cammello passare per la cruna 
dell’ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e 
potente, che passava per la cruna della piccolezza. 
Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti ab-
biamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in 
cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato. (P. 
Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Questa domenica, nella S. Messa solenne delle ore 17.00, accoglieremo il nuovo 
parroco, don Marco Zarpellon. Egli farà il suo ingresso, alla presenza del Vescovo 
Corrado, del Seminario Vescovile e di tutta la Comunità. La S. Messa sarà ce-
lebrata in chiesa parrocchiale. Per permettere una partecipazione diffusa, sarà 
predisposta una diretta che verrà trasmessa nel salone dell’oratorio S. Giovanni 
Paolo II. Prepariamoci con la preghiera a questo evento importante.

2. Questa settimana inizia il catechismo, con una messa dedicata ad ogni annata, 
secondo il seguente calendario:

3. Lunedì 11: II-III elementare
4. Martedì 12: IV elementare
5. Mercoledì 13: V elementare
6. Giovedì 14: I media
7. Venerdì 15: II media
8. Sabato 16: III media e Cresimandi
9. Martedì, alle ore 9.30, don Marco incontra i bambini dell’asilo parrocchiale.
10. Sempre martedì, dalle 14.30 alle 17.30, don Lorenzo è disponibile per incontrare i 

cresimandi che non hanno ancora consegnato la domanda di Cresima.
11. Martedì, alle 20.30, don Marco incontra la Schola Cantorum.
12. Mercoledì, alle 20.30, don Marco incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
13. Giovedì 14, alle 20.30, don Marco incontra l’equipe che segue la preparazione dei 

battezzandi e dei fidanzati.
14. Venerdì alle 20.30 a Oderzo, prima scuola di preghiera per i giovani.
15. Sabato, dalle 14.30 alle 20.00, si terrà in Oratorio il 3° Ritiro in preparazione della 

Cresima. I genitori sono invitati a partecipare alle ore 17.45 e a fermarsi per la S. 
Messa in Oratorio.

16. Domenica, dalle 9.30 alle 15.00 ci sarà la “Festa del Ciao” dell’ACR.

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
•	 Mazzer Tiberio, il 29 settembre 2021;
•	 Giacomin Alcide, il 5 ottobre 2021.
Ai parenti 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	vendita	libro	per	le	Opere Parrocchiali: €	30,00
•	 da	funerale: €	150,00	-	€	250,00
•	 in	occasione	del	funerale di Mazzer Tiberio, da	sottoscrizione:	€	149,60	devo-

lute	alle	Opere	Parrocchiali
•	 in	occasione	del	funerale di Giacomin Alcide, da	sottoscrizione:	€	148,05	de-

volute	alle	Opere	Parrocchiali

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economi-
ci.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni anche 
quanti donano ai fratelli più poveri.



Domenica 10 ottobre
Domenica 28^ del Tempo Ordinario

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 Edoardo ann. e Cecilia – deff. Sanson 
Carmela ann. e Dal Pos Angelo – deff. Smedile 
Giuseppe e Bordin Libera – deff. Tonon 
Agnese, Gemma e Lucia.
ore 10,30  deff. Galiazzo Carlo, Elena e 
Marisa – deff. Vignotto Miranda e Giuseppe – 
deff. Saccon Adriano e Ruoso Genoveffa.
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 – 
def.o Moras Dino ann – deff. Chies Pasquale e 
Basso Giovannina ann.

Lunedì 11 ottobre
ore 19,00  deff. Cappellotto Vittorina e Paolo 
– deff. Peron Dino ann e Peron e Giust – deff. 
Piccin Rina ann. e Breda Luigi.

Martedì 12 ottobre
ore 19,00  def.o Maschio Pietro e Angeli 
Maschio Teresa – deff. Garbet Livio e Lucia – 
def.o Gottardi Giuseppe ann. – def.o Giacomin 
Alcide g. 8° - def.o Boarolo Silvano.

Mercoledì 13 ottobre
San Magno, Vescovo e patrono secondario 

della Diocesi
ore 19,00  def.a Dal Mas Maria Luisa – def.a 
Sperandio Jolanda – def.o Sanson Gino – def.o 
Michelet Fernando – deff. Cisotto Vincenzo e 

Pierina – deff. Campo Dall’Orto Maurizio e 
Mazzer Irma – deff. Sperandio Alberto ann. e 
Celotti Gemma – def.o Giuseppe Dileo.

Giovedì 14 ottobre
ore 19,00  deff. Sanson Giovanna e Michele 
ann. – def.a Marenghi Lina – def.a Piccin 
Graziella.

Venerdì 15 ottobre
Santa Teresa di Gesù, Vergine e dottore della 

Chiesa
ore 19,00  def.o Soneghet Eddy (da persona 
amica) – deff. Graziano, Loretta e deff. fam. 
Breda – def.o Perin Angelo – def.o Cattelan 
Lino ann. – deff. Speranza Antonio ann. e fam. 
Fardin.

Sabato 16 ottobre
ore 19,00  deff. Bellussi Teresa Mina e 
Bellussi M. Teresa – def.o Sant Paolo – deff. 
Bergamo Cesira ann. e familiari – deff. 
Peruzzetto Antonio ann. e Buoro Adele – deff. 
Da Rios Virginia, Albino, Gianfranco e Tiberio.

Domenica 17 ottobre
Domenica 29^ del Tempo Ordinario

ore 8,00  deff. Sanson Antonio, Luigia e figli.
ore 10,30  per la comunità – def.o Sanson 
Domenico - 25° ann. di matrimonio dei sig.
ri Da Dalt Maurizio e Rios Silvia - 40° ann. di 
matrimonio dei sig.ri Bettin Maria e Vignotto 
Graziano.
ore 19,00  def.o Saccon Antonio – def.o 
Lasta Giovanni ann. def.

a Grando Anna g. 30° - def.o0 Cacciacarro 

cAlendArio liturgico


