
 

DOMENICA 10 ottobre 2021 
 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Sapienza 7,7-11; Salmo 89; Lettera agli ebrei 4, 12-13; Marco 10, 17-30 
 

Sarai felice se renderai felice qualcuno 
 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: (...) «Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non ruba-
re, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”» (...). «Maestro, tutte queste 
cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri». (...) 
 

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 orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome ma ricco (la sua identità ru-
bata 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 stes-
so. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo davvero?». Domanda eterna. 
Universale. Gesù risponde elencando cinque comandamenti 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'altro: 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, incrocia i suoi 
occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, 
adesso è preso dall'incantamento, 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 felice 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 nutre di richiami e appelli, di 
vocazione e sogno. 
L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto 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 “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La 
fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, 
quando 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 passione 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. Si-
gnore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio 
cento fratelli e un cuore moltiplicato. 
«Con gli occhi nel sole a ogni alba io so che rinunciare per te è uguale a fiorire» (M. Marcolini).  

(Ermes Ronchi) 



 “FRATELLI TUTTI” radici e fioriture. 
Percorso formativo pastorale 2021. 

 
  
 
 
 
 

Per la nostra UNITA’ PASTORALE gli incontri si terranno presso il CINEMA ARACELI. 
Ricordiamo che per assistere agli incontri è necessario essere in possesso del 
green pass (che verrà controllato all’ingresso) e di indossare la mascherina. 

Mercoledì 13 ottobre 2021 
Amici nella città. - Democrazie vecchie e nuove monarchie 

(don Marco Benazzato – Piera Moro) 
 

CINEMA ARACELI: Orario: 20.45-22.15 

SINODO, CAMMINO SINODALE.... 
Che ne pensi? Che cosa pensate? 

 
Domenica 17 ottobre 

 

in tutte le parrocchie celebriamo  
l'inizio della fase diocesana del Cammino Sinodale 

 
 

“Sinodo, cammino universale”... che ne pensi, cosa pensate al riguardo? E' la domanda che Papa 
Francesco insieme con i Vescovi, che saranno convocati a Roma per il Sinodo della Chiesa Uni-
versale nel 2023, ci pone.  
Papa e Vescovi desiderano conoscere il nostro pensiero, le nostre riflessioni al riguardo e racco-
gliere anche tutte le esperienze di sinodalità che stiamo vivendo nelle nostre comunità cristiane. 
Questa domanda nasce dalla consapevolezze che siamo popolo di Dio chiamato a camminare 
insieme, in questo tempo e con gli uomini e donne di oggi per poter annunciare e testimoniare 
il vangelo di Gesù. E il vangelo di Gesù lo possiamo annunciare con verità ed efficacia prima che 
con le parole, con il nostro stile di vita e di Chiesa, lo stile di vita fraterna, solidale e “sinodale” 
appunto, nel senso di “camminare insieme” 
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei 
tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di 
ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che 
va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità. Ecco il punto di partenza per 
questo cammino sinodale e per questa consultazione che è proposta a tutto il popolo di Dio, che 
è in Vicenza, in diversi modi e luoghi, in vista dell'Assemblea sinodale del 2023. 
Scopo di questa prima fase del cammino sinodale è favorire un ampio processo di consultazione 
per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta, nelle diverse articolazioni e 
modalità, coinvolgendo i consigli pastorali parrocchiali, unitari, diocesani, le comunità religiose, 
diaconale, le associazioni e i movimenti. A tutti questi saranno indirizzare alcune domande che 
verranno inviate a breve, che già si trovano in “Collegamento pastorale” e nel sito della Diocesi, 
per favorire questa riflessione, fare emergere tutte le buone esperienze di sinodalità e stimolare 
le nostre comunità a viverla in modo concreto. 
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, 
rendendoci più prossimi e attenti a camminare insieme (= sinodo). Siamo custodi, infatti, gli uni 
degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del “si è sempre fatto così”, seguendo 
il pressante appello di Papa Francesco che ci invita ad essere Chiesa in ascolto, Chiesa che cam-
mina insieme, Chiesa aperta, Chiesa che testimonia la “gioia del Vangelo”. 

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/fratelli-tutti-radici-e-fioriture-percorso-formativo-pastorale-2021/


UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass) 
 

Aggiornamento - 8 ottobre 2021 
 

Dal 15 ottobre l'obbligo del green pass sarà esteso in tutti i luoghi di lavoro, al fine di proteggere dal contagio 
il maggior numero possibile di persone. 
(Decreto legge, 21 settembre 2021, n. 127, che ha esteso l’obbligo della certificazione verde a tutto il settore 
del lavoro pubblico e privato, e della Nota della Segreteria Generale della CEI Certificazione verde e attività 
di religione e culto). 
 

Per lo stesso motivo la nostra DIOCESI ha stabilito che a partire dalla stessa data: 
 

il green pass sia obbligatorio e vada mostrato per partecipare a: 
 

  Proiezioni, spettacoli teatrali, concerti in cinema e teatri o all’aperto. 
  Convegni, congressi e presentazioni di libri. 
  Concerti in chiesa. 
  Corso fidanzati dell’Unità pastorale. 
  Apertura di Musei, Archivi, Biblioteche e luoghi della cultura. 
  Centri culturali, sociali e ricreativi (Es. Circolo culturale parrocchiale, centro per anziani…). 
  Attività residenziali rivolte ai minori (Es. week-end di spiritualità, uscite di gruppo…). Possibili seguen-

  do i protocolli. È raccomandato il tampone per tutti. 
  Attività residenziali rivolte ai maggiorenni (Es. uscite animatori, week-end di formazione/ spiritualità). 
  Accesso al Centro Diocesano “Mons. A. Onisto”. 
  Rapporti di lavoro alle dipendenze di enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie, ecc.). 

 

tutte le persone che partecipano poi alle seguenti attività siano moralmente tenute a  
essere in regola con il green pass, anche se non verrà loro controllato: 

  

  Catechismo. In attesa di aggiornamenti, rimane valido il protocollo “Linee orientative per la ripresa 
  dei percorsi educativi per minori” del 1° settembre 2020. 

  Visita agli ammalati. 
  Attività pastorali (catechesi, testimonianze e incontri per adulti, gruppo missionario, gruppi fidanza-

  ti…). Possibili in presenza, anche se la legislazione attualmente in vigore “raccomanda fortemente” 
  che le “riunioni private” siano tenute nella modalità “a distanza” (on line). 

  In caso di attività con i minori va tenuto conto anche delle “Linee di indirizzo. Organizzazione delle 
  attività educative e ricreative per minori” del maggio 2021. 

  prove del coro e servizio del coro durante le celebrazioni. 
  Attività delle Caritas parrocchiali. Per le persone beneficiarie che accedono ai Centri di ascolto non  

  viene richiesto il Green Pass, attenendosi precisamente al rispetto delle precauzioni sanitarie (uso 
  della mascherina, distanza interpersonale di almeno un metro, aerazione della stanza, igienizzazio-
  ne delle superfici dopo ogni colloquio, etc). 

  Cura e manutenzione di chiese, oratori, spazi parrocchiali, ecc. in assenza di rapporti di lavoro dipen-
  dente. 

  Doposcuola. 
 

il green pass infine NON sarà necessario per partecipare a:  
 

  Sante Messe. 
  Celebrazioni e momenti di preghiera. 
  Battesimi, Prime Confessioni, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Funerali.  
  Processioni. 
  Riunioni degli Organismi pastorali.  

 

Concessione di spazi parrocchiali per uso terzi  
 

  Possono essere concessi spazi per riunioni di soggetti terzi (gruppi, associazioni, condomini, ecc), ga-
  rantendo sempre il rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento da parte dei partecipanti e 
  degli organizzatori e sottoscrivendo un’apposita convenzione temporanea.  

  È responsabilità dei soli organizzatori dell’incontro assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza, 
  compreso eventuale controllo del Green Pass. 

  Nello specifico della richiesta di ambienti per feste private non è possibile, vista la difficoltà nel ge-
  stire simili attività. 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

SI RICORDA CHE: 
 

 Il possesso del Green Pass non deroga in alcun modo i Protocolli in vigore: dovranno pertanto essere 
rispettate tutte le misure previste (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione 
delle mani, lista dei presenti da conservare per 14 giorni, ecc.). 

 Si anticipa che le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a breve, considerando la continua evo-
luzione normativa legata all’emergenza sanitaria. 

 Come ribadisce la Segreteria della CEI «pare opportuno, al di là delle previsioni normative statali e dei re-
lativi obblighi e adempimenti, ribadire l’invito, soprattutto per coloro che a vario titolo sono coinvolti in 
attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio (ministri straordinari della Comunione; 
coristi e cantori; ovvero attività di catechesi in gruppi; visite ai malati), di accedere, in mancanza di docu-
mentati impedimenti, alla vaccinazione quale concreto gesto e “atto di amore” verso il prossimo». 


