
 

DOMENICA 3 ottobre 2021 
 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Genesi 2,18-24; Salmo 127; Lettera agli ebrei: 2, 9-11; Marco 10, 2-16 
 

Dall'origine il Signore congiunge le vite 
 

In quel tempo, alcuni farisei (...) per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un ma-
rito 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 ma-
schio 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 divi-
da quello che Dio ha congiunto» (...). 
 

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 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, disci-
plinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgen-
te liberazione (G. Vannucci). Ci prende 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 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 diven-
teranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due che si trovano, i due che si ama-
no e che diventano uno. 
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge 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, 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 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 in-
differenti che spengono l'amore: 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 so-
gno 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) 



SACRAMENTO DELLA CRESIMA NELL’UNITÀ PASTORALE 
 

Il Vescovo Beniamino affida anche a voi, oltre che ai Delegati, un saluto affettuoso e la sua bene-
dizione per tutti i ragazzi e le loro famiglie. 
Come Diocesi si raccomanda il rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti e le precauzioni indi-
cate dalle ultime notifiche del Vicario Generale. 
 

Sabato 9 ottobre alle ore 18 ad Araceli  
Domenica 17 ottobre alle ore 16 a S. Andrea  
Domenica 24 ottobre alle ore 16 a S. Andrea  

 

Sabato 13 novembre alle ore 16 a S. Francesco  
Domenica 14 novembre alle ore 16 a S. Andrea  
Domenica 21 novembre alle ore 16 a S. Andrea 

 

“FRATELLI TUTTI” radici e fioriture.  
 

Percorso formativo pastorale 2021. 
 

La diocesi di Vicenza da alcuni anni propone in collaborazione tra 
ISSR e uffici pastorali, un percorso di formazione aperto a tutti. 
L’enciclica «Fratelli tutti» offre alla comunità cristiana un tema che, 
come dice papa Francesco è doppio e centrale: «Le questioni legate 
alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le mie 
preoccupazioni» (Fratelli tutti n. 5) e nello stesso tempo ci viene con-
segnata perché «siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fra-
ternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole» (n. 6).  

 

Il percorso formativo che inizierà il 6 ottobre è proposto in presenza (fino a esaurimento posti) e 
a distanza sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza. 
 

Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16  - Orario: 20.45-22.15 
 

Appuntamenti 
 

6 ottobre 2021:         Barbarie globale (Agostino Rigon – Arianna Prevedello) 
 

13 ottobre 2021:       Amici nella città. Democrazie vecchie e nuove monarchie   
        (don Marco Benazzato – Piera Moro) 

 

20 ottobre 2021:       Amici nella stessa barca: remare o fare a pugni?  
    (Barbara Balbi – Diego Peron) 

 

27 ottobre 2021:       Sorelle e fratelli “servi”… Animazione della comunità   
   (Assunta Steccanella) 

  

3 novembre 2021:    Sorelle e fratelli “servi”… Separati in chiesa, separati in casa  
    (don Gianluca  Padovan – Francesca Leto) 

 

10 Novembre 2021:  Artigiani di fraternità (lavori di gruppo) 
 

17 novembre 2021: “O frati miei, Dio vi dea pace” (Pg XXI 13). La gioia della fraternità nella Sali-        
ta del Purgatorio (Gregorio Vivaldelli, Dies academicus dell’ISSR “A. Onisto”) 

 

24 novembre 2021: Aprite strade di fraternità. 
 

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. 

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


Per la “Festa di San Francesco” 
Apriamo la MOSTRA MISSIONARIA del GRUPPO “I GIRASOLI”  

della Parrocchia di San Francesco  
 

 

 
 

Salone di  
SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 
Sabato 2 Ottobre 2021   

orario: 17.00 - 19.30 
 

Domenica 3 Ottobre 2021  
orario 9.00 - 12.00 

 

Nel rispetto della normativa vigente sul Covid-19 la mostra di terrà nel salone e i tavoli saranno 
debitamente distanziati. Si potrà accedere solo con mascherina indossata. 

A sostegno della  

FESTA PER IL PATRONO S. FRANCESCO 

Lunedì 4 ottobre: ore 17.30 nel piazzale della chiesa: benedizione degli animali 

     ore 18.30 S. Messa del patrono  

Ripartono i corsi organizzati dall'O.S.A. con NOI - APS di Sant'Andrea: 
     Lunedì 4 ottobre ginnastica 
     Martedì 19 ottobre inglese 

Non solo ciò che è lecito! 
 

Signore Gesù, 
non ci interessa ciò che è lecito, 
ma solo ciò che è evangelico. 
Insegnaci a guardare 
con i tuoi occhi la storia 
e le storie che ci sfiorano. 
Insegnaci a toccare con la tua tenerezza 
le ferite che ci segnano. 
Insegnaci a percepire con il tuo cuore 
il dolore che ci circonda. 
È in questa storia, Maestro buono, 
che la salvezza si sta generando, oggi, qui, 
in ogni fascio della tua Vita 
che potrà attraversarci e raggiungere 
questa porzione di mondo 
che ci chiedi di abitare.  
Amen. 



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


