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XXVII Domenica del Tempo Ordinario B - 3 ottobre 2021 - n. 468 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 10,2-16 ) 

I n 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 in-

terrogavano 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 rim-

proverarono. 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 di-

co: 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.  

È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo le-

gittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi ha ordinato 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 morale, disciplinare la 

vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. Ci prende 

per mano e ci accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci insegna a guarda-

re non dal punto di vista della 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 diventano uno. L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio con-

giunge le vite! Questo è il suo nome: Dio congiunge, come una profezia 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'amore e della vita, è 

esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-separa. Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma 

tener vivo il respiro dell'origine, impegnarsi 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'a-

more è fragile, e affamato di cure. Vero peccato 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 comportamenti duri o indifferenti che spengono l'a-

more: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, 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 coltivarlo, 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.                         (Ermes Ronchi) 



35^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI: 

“TRANSIZIONI – LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ IN UN MUTAMENTO D’EPOCA”.  

In queste settimane è in corso l’appuntamento diocesano della Settimana Sociale dei Cattolici 
Trevigiani, occasione di riflessione anche per le nostre comunità. Infatti, avvertiamo che la terribile 
esperienza della pandemia, ancora in corso, accelera e rende più evidente il cambiamento d’epoca che ci troviamo 
ad affrontare. Transizioni da osservare, studiare, vivere e indirizzare, a partire dalla “transizione ecologica”: la sfida è quella della 
“sostenibilità”, un nuovo stile e modo di operare che coinvolge la cittadinanza, il mondo del lavoro e delle imprese, il futuro dello 
Stato sociale. Gli appuntamenti sono i seguenti: 

Lunedì 4 ottobre ore 21.00 

LA DOTTRINA SOCIALE E LA “PROFEZIA” DI FRANCESCO: “STRUMENTI” PER ABITARE IL MUTA-

MENTO D’EPOCA 

Introduzione Mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso 

relazione del Card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna 

Più volte, negli ultimi anni, ci è stato fatto notare che stiamo affrontando un mutamento d’epoca di grandi dimensioni. In che modo e a che 
condizioni la Dottrina sociale e il magistero del Papa, con le sue intuizioni e innovazioni, costituiscono un riferimento per “abitare” questo 
tempo difficile e stimolante?  

Martedì 5 ottobre ore 20.30 

SOSTENIBILITÀ: SFIDA E COMPITO NECESSARIO PER GLI ATTORI SOCIALI 
relazione di Prof. Chiara Mio, Università Ca’ Foscari e presidente di Friuladria 

Tra le “transizioni” che stiamo vivendo, in primis quella ecologica, risalta la necessità di un nuovo approccio nell’azione economica, sociale, 
politica. La sostenibilità è la sfida da coniugare in diversi modi, a partire dai territori.  

Lunedì 11 ottobre ore 20.30 

L’AMBIENTE IN COSTITUZIONE E NELLA PROGETTAZIONE TERRITORIALE 

relazione di Prof. Paolo Pileri, docente di Progettazione e Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano 
e del Sen. Andrea Ferrazzi 
Gli scenari aperti da una nuova sensibilità ecologica trovano sbocco nell’iter, già a buon punto, per inserire l’ambiente e la sua tutela nella 
prima parte della Costituzione. Una novità che avrà importanti effetti anche nelle politiche locali. 

Martedì 12 ottobre ore 20.30 

IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO CHE COINVOLGE LO STATO SOCIALE E IL LAVORO. SITUAZIO-

NE, PROSPETTIVE E STRUMENTI PER GESTIRE IL FENOMENO 
relazione di Prof. Agar Brugiavini, docente di Economia Politica all’Università Ca’ Foscari di Venezia  
Calo demografico, contrazione della rete primaria (familiare) di welfare, invecchiamento della popolazione, impongono un ripensamento e 
dell’organizzazione sociale e del lavoro. Anche se si vede ancora poco, poco, la nostra società rischia una sempre maggiore fragilità.  

Per partecipare: appuntamento in sala S. Maria Assunta a Zero Branco, dove saremo collegati in diretta 
con possibilità di interazione e di porre domande. In alternativa, è possibile seguirla da casa attraverso il sito 
www.diocesitv.it. Per altre informazioni visitare la pagina:  
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Settimana-allargata.  

PREGHIERA IN RICORDO  

DEI MIGRANTI MORTI LUNGO IL CAMMINO 

“ASCOLTIAMO IL SILENZIO”  

Venerdì 8 ottobre alle 20.30 in Casa della Carità (via Venier, 46 - Treviso), si celebrerà un momento di pre-

ghiera per i migranti morti durante il loro viaggio, con la presenza del nostro Vescovo don Michele Tomasi e 

dell’Imam della comunità islamica senegalese del triveneto Aly Youm.  

Questo appuntamento porta il nome di “Ascoltiamo il silenzio”. Viaggi della speranza che sono diventati tragedie nella traversata 

del Mediterraneo, del deserto del Sahara e su molte altre rotte di terra o di mare. Coinvolgono uomini, donne e bambini in fuga 

dalla fame, dalla guerra, dalle persecuzioni per le quali in molte parti del mondo ancora si muore. Questo momento di preghiera è 

nato pensando a ciascuno di loro.  

L’incontro si svolgerà all’aperto, tra letture, canti e preghiera (in caso di maltempo rimandiamo alla nostra pagi-

na Facebook per aggiornamenti). I posti sono limitati e su prenotazione. Non è richiesto il green pass.  

Ulteriori informazioni e link per prenotarsi al sito www.caritastarvisina.it. 

https://www.facebook.com/caritastreviso


UN’ESTATE DI CONDIVISIONE… 

Campo diocesano per animatori di pastorale familiare 

Dal 7 al 14 agosto siamo stati a Piancavallo per iniziare, assieme ad altre 7 coppie della diocesi, un itinerario for-

mativo per Animatori di pastorale familiare. Siamo arrivati a questa esperienza con la forte esigenza di riprende-

re in mano la nostra coppia ed il sacramento del nostro matrimonio, così duramente messi alla prova in questo 

ultimo anno. E si può proprio dire che il Signore non ci ha delusi! Anzi, per molti aspetti ci ha sorpresi! Facen-

doci capire che Lui, per primo, ci aveva chiamati a partecipare a questa esperienza! Ha saputo rialzarci e cocco-

larci come solo Lui sa fare! Ci ha aiutato nell'iniziare a mettere in ordine le priorità della nostra famiglia e a fare 

luce sugli aspetti da tagliare e quelli che è meglio ritornare a coltivare. Durante quella settimana spesso, nei no-

stri cuori, è nato il desiderio che tante altre coppie possano ascoltare ciò che abbiamo sentito e vissuto noi. Ora 

ci aspettano tre fine settimana ed un'ulteriore esperienza estiva per completare questo percorso. Siamo sicuri 

che avrà ancora molto da farci scoprire, riguardo il bellissimo Sacramento con cui ci ha uniti, ma anche riguardo 

il servizio a cui ci chiamerà! Perché è sempre così: quando si riceve tanto viene naturale rimettere in circolo e 

condividere il bene ricevuto. E Lui, con questa esperienza, ha ricolmato di vino buono le nostre giare vuote! 

PREMIAZIONI MOSTRA: LA TUA FOTO PIÙ BELLA  DELLE TUE VACANZE 

Le premiazioni della mostra “La tua foto più bella delle vacanze”, organizzata e promossa del gruppo Noi di 

Sant’Alberto, si terranno domenica 3 ottobre, dopo la messa delle ore 11.00, in oratorio a Sant’Alberto. 

MESSA DI SALUTO A  MICHELE E LOREDANA FURLAN 

Lunedì 11 ottobre celebrazione della S. Messa alle 20.00 a Zero Branco in cui saluteremo Michele Furlan e la moglie Lore-

dana che, dopo un periodo di visita a casa, faranno ritorno presso la missione in Equador dell’Operazione Mato Grosso, in cui 

vivono e prestano servizio. Accompagniamoli nella preghiera. 

VEGLIA DI PREGHIERA CON TESTIMONIANZE DEI NOSTRI MISSIONARI 

Martedì 12 ottobre ore 20.45 in chiesa a Sant’Alberto, in occasione dell’Ottobre missionario, veglia di preghiera con testimo-

nianze dei missionari originari delle nostre parrocchie. Siamo tutti invitati a partecipare. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 40 

- Green pass: Italia-Vaticano p. 16 

- Arte: nessuno è straniero p. 26 

- Medicina di genere  p. 30 

- Festa dei nonni   p. 34 

- In famiglia   p. 74 

LA VITA DEL POPOLO n° 37 

- Cardinale apre Settimana sociale    p. 3 

- Papa Francesco ai giovani  p. 4 

- Bloccare la discesa   p. 11 

- Culture     p. 15 

RIPRESA ATTIVITA’ ACR 

Da domenica 17 ottobre riprenderanno nelle nostre 3 parrocchie le attività dell’ACR. Iscrizioni aperte!! 

Sono invitati tutti i ragazzi dalla 3  ̂elementare alla 3  ̂media, che hanno già partecipato o desiderano 

provare la nuova esperienza. Per info chiedere ai presidenti: Marica Bortoletto per Zero Branco (348 8157364),  

Dario Paglia per S. Alberto (328 6744288) e Luciano Puppato per Scandolara (338 1940462) 

ACCOGLIAMO FRANCESCO, SEMINARISTA NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

Nella prossime domeniche avremo, come presenza nei fine settimana, Francesco Boz, seminarista di 3  ̂teologia originario 

di S. Bona di Treviso che condividerà la vita pastorale ed il suo servizio presso le nostre parrocchie. Accogliamolo con gioia e 

simpatia, accompagnandolo con la nostra preghiera. 

INCONTRO CATECHISTI/E VERIFICA E PROGETTAZIONE 

Giovedì 7 ottobre ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco incontro per tutti i catechisti/e delle nostre parrocchie per 

la verifica del percorso dell’anno scorso e la progettazione dei nuovi cammini di catechesi. 



 

Lunedì 4 ottobre                                                       S. Francesco di Assisi, patrono d’Italia                                                         Mt 11, 25-30 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco     10.00 Funerale Antonio Bortolato 

Martedì 5 ottobre                                                                                                                                                                                  Lc 10,38-42 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Zero Branco     20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 6 ottobre                                                                                                                                                                                  Lc 11,1-4 

Zero Branco     18.30 + Favaro Giuseppe e fam. Rettore               + Antonelli Antonella, Olivetti Maurizio e def. fam. Olivetti                              

+ Pastorella Dina e f.d.                       + Barbazza Luciana, Vilma e Vittorino 

Giovedì 7 ottobre                                                                      B. Vergine Maria del Rosario                                                             Lc 11,5-13 

Sant’Alberto     20.30 + Zago Nevio (5° anniversario) e fam. vivi e def. 

Venerdì 8 ottobre                                                                                                                                                                                  Lc 11,15-26 

Sant’Alberto       8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati               + Vivi e def. fam. Bottaro e Minot                  

+ Bortolato Amabile e f.d.  

Zero Branco       8.30 + Michielan Secondo 

Sabato 9 ottobre                                                                                                                                                                                   Lc 11,27-28 

Zero Branco       9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco     18.30 + Bettin Angelo (30°giorno)        + Antelmi Luana     + Grespan Angelo       + Bortolato Giovanni e Pamio Rina               
+ Tavella Salvatore Bepi (18°ann.)           + Fam. Busato, Arrigoni, Bedin e Zanon                                                           
+ Pasin Stefano (10°ann.), Gino, Cinzia e f.d.                 + Colusso Giuseppina (12°ann.) e f.d.                                      

+ Lina e Narciso, Maria e Angelo, Giuseppe  

Scandolara      19.00 + def. Fam. Voltan        + def. Fam. Gobbo Lorenzo       + Mason Rita e gen. e fam. Florian Elisa     + Spagnolo Diella 

Domenica 10 ottobre                                                            DOMENICA XXVIII del Tempo Ordinario                                            Mc 10,17-30 

Sant’Alberto       8.00 + Vivi e def. Favaro Lidia 

Zero Branco       9.00 + Anime abbandonate    + Nika Adriano    + Gjini Klisman    + Favaro Giuseppe e fam. Rettore    + Tosatto Paolo e f.d. 
+ Gioppato Luigi, Orazio, gen.,  Osanna                + Busatto Giuseppe e gen.                        + Prete Rino e Annamaria 
+ Furlan Marco, Romeo, Carina    + Don Giacomo Manente, Giulia, Agostino, Adelaide, Abramo     + Rossi Resi (ann.) 
+ Pomiato Francesco e Naproni Lina, Maria ed Ermenegildo Pesce, Lidia e Bruno Libralesso                                         

+ Alibardi ferruccio e f.d.                                                   + Bortolato Luca e Schiavon Assunta 

Zero Branco   10.00 Battesimi Comunitari 

Scandolara      10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia       + def. Fam. Forner e Milan             + Favaro Oliviero e f.d.  

Scandolara     11.00 Battesimi Comunitari 

Sant’Alberto     11.00 + def. Fam. Foschini   + Caccin Laura    + Graziano, Vittorino e def. fam. Gatto   + Bianchin Giuseppe e Favero Dorina  

Zero Branco     11.15 + Alessandrini Alfio    + Dal Zilio Rosalia, Tosatto Guerrino e gen.     + Giusto Adele, Barbazza Alfieri e Rino 

Zero Branco     18.30 + Marangon Antonio (8° giorno)      + Barzan Elfi, Giulio e f.d.    + Casarin Giovanni   + Martin Egidio, Empolide e nonni 

+ Tiziano (30° ann.), Pietro, Amedeo, Narciso e f.d.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 5 ottobre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
Venerdì 8 ottobre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 9 ottobre   ore 9.30-10.30  in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

    ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

    ore 16.30-18.30 in cappellina a Scandolara (don Matteo) 


