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3 ottobre 2021 – XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

Una carne sola! 
Mentre è incamminato verso Gerusalemme, Gesù sta 
cercando di far capire ai suoi quel che gli succederà: il 
dono di sé fino alla morte e nella risurrezione. Il suo 
cammino è una scuola. E il suo modo di far scuola parte 
dalle domande di chi gli si fa vicino. Un grande 
ascoltatore, Gesù! Prima di arrivare a Gerusalemme 
affronta due temi: come vivere l’amore sponsale (Mc 
10,2-16) e come usare le ricchezze (lo ascolteremo 
domenica prossima). 

La domanda dei farisei è se si può ripudiare la moglie: 
lo aveva consentito Mosè… Una domanda molto 
importante, in ogni luogo e in ogni tempo. Sappiamo 
quanto anche oggi sia bruciante nella esperienza di 
tante persone, di tanti amici e famigliari, che vogliono 
vivere proprio da discepoli del Signore. La Chiesa 
raccoglie l’insegnamento di Gesù e da sempre cerca di 
capirlo per aiutare a viverlo. La recente Esortazione 
Amoris Laetitia (2016) è un testo di grandissima 
ricchezza a cui è bello e importante riferirsi per 
meditare in modo approfondito la visione cristiana del 
matrimonio, la spiritualità della vita degli sposi/genitori, 
la via per ‘accompagnare, discernere e integrare’ nelle 
situazioni difficili. 

Gesù, dal canto suo, è preoccupato del fondamento. 
Per questo richiama il progetto di Dio: cosa pensava 
Padre quando ha creato il mondo e l’uomo? L’uomo è 
pensato e creato nella complementarietà del maschio 
e della femmina perché è fatto per il dialogo e la 
fecondità. Per lo scambio d’amore in una comunione 
profondissima e per la partecipazione alla vitalità di Dio. 
Per una unità così profonda da arrivare a dire ‘non 
siamo più due, ma una carne sola’. È da brivido la 
vocazione di ciascuna persona: tutti siamo fatti per 
questa unione d’amore profondissima, perché siamo 
immagine di Dio che è Trinità di persone tra le quali 
tutto, ma proprio tutto, è condiviso in uno scambio 
pieno di gioia, di verità e di affetto, pieno di accoglienza 
integrale dell’Altro e di donazione integrale di sé 
all’altro. La rivelazione più forte di questa identità di 
Dio è nel dono che Gesù ha fatto di sé nella Pasqua! 

Nella esperienza del Sacramento del Matrimonio 
accade che Dio dona a un uomo e una donna di essere 
l’uno per l’altra segno vivo ed efficace di questa forza 
d’amore unificante e feconda di Dio. È una esperienza 
così bella e profonda e totalizzante! Ma è una 
esperienza che è donata nella fragilità delle nostre 

persone. La tensione dell’amore sponsale verso 
l’integralità del dono di sé e dell’accoglienza dell’altro 
in un modo che non può essere passeggero contrasta 
con la bruciante esperienza del nostro limite, della 
nostra incostanza, delle fatiche interiori, delle 
tentazioni. Gesù parla della ‘durezza del vostro 
cuore’… La via del Matrimonio è in qualche modo 
‘sovrumana’, allo stesso modo della via della 
consacrazione dei religiosi. 

Come prendere dunque le parole di Gesù? 

Anzitutto come una espressione di fiducia: lui e il Padre 
e lo Spirito sono convinti che il progetto di vita 
matrimoniale può essere vissuto, nonostante tutte le 
difficoltà, se si sta in comunione con il Risorto. 

Poi come invito alla prudenza: un progetto così grande 
va preparato, studiato in un discernimento molto 
profondo e puntuale, fatto dialogando con lo Spirito 
Santo nella Chiesa che è Madre e che aiuta a scoprire 
l’autenticità della propria vocazione sponsale. 

Verifica pastorale: come è andata? 
Il Consiglio pastorale ha preparato la 
scheda per la verifica pastorale 
2020/2021. 

Il questionario si può compilare on-
line (inquadrando il QR qui accanto) 
oppure sul foglio che si trova in 
chiesa. 

La verifica è rivolta a tutti: sia a quelli che partecipano 
alla vita parrocchiale, sia a chi la vede come residente 
nel quartiere Krasnodar. Tutti sono invitati a diffon-
dere il link o i fogli agli amici e ai vicini, credenti e non. 

Il questionario può essere fatto in forma anonima. Va 
compilato entro il 15 ottobre 2021. 

Alcune domande riguardano la considerazione gene-
rica della parrocchia. Altre sono più specifiche sui punti 
del programma pastorale che ci siamo dati per il 
2020/2021: "Vi do la mia pace!", il programma di vita 
delle Beatitudini. 

All'inizio del cammino del Sinodo 2021-2023 Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, Missione, 
viviamo questa verifica come una bella opportunità di 
ascolto di tutti. 

Tutte le riflessioni verranno riprese dal Consiglio pasto-
rale per la programmazione del prossimo anno pasto-
rale.  



AGENDA SETTIMANALE 

3 Domenica – XXVII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa e battesimo di Azzurra 
11.00 S. Messa  
4 Lunedì – S. Francesco d’Assisi 
15.30 Distribuzione sportine 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
20.45 Consiglio pastorale 
5 Martedì  
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Giovani 
6 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Gimi 2 
7 Giovedì – B.V. Maria del Rosario 
17.30 Prove dei canti - ‘In coro con Rosaria’ 
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 ACR 
18.30 S. Messa 
 Adorazione fino alle 20.00 
20.45 Gimi 1 
8 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.00 S. Messa a S. Francesco 
 Non si celebra in parrocchia 
9 Sabato  
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
10 Domenica – XXVIII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo famiglie II elementare 
11.00 S. Messa  

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO: SI INIZIA CON LA II ELEMENTARE. 
È disponibile il modulo online per l’iscrizione al ca-
techismo 2021/2022. Sul sito della parrocchia si 
trovano anche alcune ‘Note sulla catechesi’. 

Nei mesi di ottobre e novembre ogni gruppo si in-
contrerà una volta in parrocchia, la domenica alle 
9.45, per rivedersi e raccontarsi e poi partecipare 
alla Messa (10 ottobre: II elementare; 17 ottobre: 
III elementare; 7 novembre: IV elementare; 14 no-
vembre: V elementare; 21 novembre: I media) 

GRUPPO REGINA DEGLI APOSTOLI. Martedì 5 ot-
tobre alle 9.30 in chiesa riprendono gli incontri del 
gruppo Regina degli Apostoli. Si tratta di momenti 
mensili di preghiera e di formazione per gli adulti e 
gli ‘adultissimi’. 

ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle 
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel 
mistero della Eucaristia, per dialogare con chi 
vuole stare un po’ in sua compagnia… 

CATECHESI ZEROSEI… E INCONTRO PER 
GENITORI. Sabato 23 ottobre, dalle 16.30 alle 
19.15, continuano gli incontri delle famiglie con 
bimbi fino a sei anni: ci sarà un momento di 
catechesi adatto ai bimbi e contemporaneamente 
un incontro tra i genitori assieme a don Michele. 
L’incontro è allargato anche anche ai genitori che 
hanno ragazzi più grandi e che sono interessati al 
dialogo formativo tra genitori. Alcuni giovanissimi 
della parrocchia animeranno i ragazzi più grandi. 
L'incontro si concluderà con la Messa vespertina. 

MESE MISSIONARIO E DON EMANUELE. Ottobre 
è tradizionalmente il mese missionario. Ogni 
giorno il S. Rosario in parrocchia sarà occasione di 
preghiera per le Missioni. Domenica 24 ottobre 
(Giornata Missionaria Mondiale) la Messa delle 11 
sarà presieduta da don Emanuele Zappaterra, che 
festeggia il 25° di ordinazione presbiterale e si pre-
para a partire per l’Argentina dove vivrà il suo mi-
nistero come prete fidei donum per un periodo di 
tre anni. 

CAMPO INVERNALE. Si sta organizzando un cam-
poscuola invernale per famiglie & giovani/issimi 
dal 27 dicembre al 1° gennaio a Caviola (BL): qual-
che giorno di convivenza parrocchiale fraterna in 
montagna. Per le iscrizioni accedere all’apposito 
modulo dal sito della parrocchia. Per informazioni 
rivolgersi a Roberto Pasqualini o in parrocchia. 

IN DIOCESI 

SETTIMANA MARIANA: 3-10 ottobre. Viviamo la 
settimana dedicata alla Madonna delle Grazie, pa-
trona della diocesi. Il programma è in bacheca. 
Venerdì 8 alle 18 a S. Francesco sono invitati alla 
Messa i fedeli del nostro vicariato (in parrocchia la 
Messa è sospesa).  

SINODO: IN DIOCESI INIZIA IL 17 OTTOBRE. 
Papa Francesco aprirà ufficialmente il Sinodo sulla 
Chiesa domenica 10 ottobre. L’esperienza del Si-
nodo durerà alcuni anni, fino al Giubileo del 2025. 
A breve i vescovi italiani invieranno una lettera di 
presentazione di questa importante esperienza. 
Nelle diocesi di tutto il mondo si inizierà con Messa 
17 ottobre alle 18 a S. Francesco (parteciperà un 
solo rappresentante per ogni parrocchia della dio-
cesi). Prepariamoci a vivere con gioia questo cam-
mino sinodale che coinvolgerà tutta la Chiesa. 

PER LA SAN VINCENZO: 

LATTE e TONNO  


