
Domenica 7 ottobre 
XXVII del Tempo Ordinario   

10.00: Pellegrinaggio a Malcontenta 
“Sulle orme di san Pietro Orseolo” 

 NB: In parrocchia le S. Messe hanno 
orario normale 

18.30: Rosario in chiesa (così tutte le 
sere) 

Lunedì 8 ottobre 
Festa della Dedicazione  

della Basilica Cattedrale di s. Marco 

19.00: Trigesimo di Rosalia BIGOZZI 

Mercoledì 10 ottobre 
20.45 (biblioteca): Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 

Giovedì 11 ottobre 
18.00: Adorazione eucaristica 

Venerdì 12 ottobre 
17.45 (biblioteca): Genitori di 4 elemen-

tare 

Sabato 13 ottobre 
15.00-17.00: Confessioni in chiesa 
15.30 (Campalto): Gruppo Scout Mestre 

7 - Uscita dei passaggi 
19.00: Trigesimo di Irma COSTANTINI 

Domenica 14 ottobre 
XXVIII del Tempo Ordinario   

10.30: 3 Media  - ritrovo dopo la cresima 
10.30: Superiori - uscita a S.M. Assunta 

(via Vallon) 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

RIPARTONO TUTTE LE ATTIVITÀ 

 DEL PATRONATO  
 

GIOCO-GINNASTICA-DANZA  

con Roberta 

Martedì e Giovedì — 16.30 
 

PITTURA con Luigi 

Martedì — 17.30 (8-11 anni) 

Giovedì — 17.30 (5-7 anni) 
 

CHITARRA con Armando 

Sabato — 15.00 
 

TEATRO  

con il “Gruppo Teatro SPO” 

Sabato — 18.30 
 

TAGLIO E CUCITO  

con Anna 

Giovedì — 9.00 
 

MASSAGGIO INFANTILE  

con Sandra (dal 24 ottobre) 

Mercoledì — 10.30 

Ufficio Parrocchiale  

Per informazioni, certificati,  
appuntamenti con il parroco...  

è aperto: 

Martedì: 9.30 — 11.30  
Giovedì: 16.00 — 18.00  
Venerdì: 9.30 — 11.30 

In questi giorni è 
uscito a tutte le fa-
miglie della parroc-
chia l’ultimo numero 
di “Strade”, che 
contiene alcune im-
portanti riflessioni e 
proposte sull’Ascol-
to della Parola di 
Dio, caratteristica 
fondamentale del 
nostro essere cri-

stiani. 
Se qualcuno non lo avesse ricevuto 
può trovarlo a disposizione  in chiesa, 
oppure sul nostro sito web. 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Colletta 
Dio, che hai creato l’uomo e la donna, perché i due siano una vita sola, principio 
dell’armonia libera e necessaria che si realizza nell’amore; per opera del tuo Spi-
rito riporta i figli di Adamo alla santità delle prime origini, e dona loro un cuore 
fedele, perché nessun potere umano osi dividere ciò che tu stesso hai unito. Per il 
nostro Signore… Amen. 

Prima lettura 
Dal libro della Genesi (Gen 2,18-24) 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che 
gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali 
selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li 
avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli es-
seri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tutto 
il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uo-
mo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.  
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli 
tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con 
la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.  
Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta». 
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due 
saranno un’unica carne. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. (Sal 127) 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.  

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa.  

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.  

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su Israele!  
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Seconda lettura 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 2,9-11) 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo corona-
to di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di 
Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. 
Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte le co-
se, lui che conduce molti figli alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sof-
ferenze il capo che guida alla salvezza.  
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una 
stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi   
e l’amore di lui è perfetto in noi. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. (Mc 10,2-16) 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domanda-
vano 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 nor-
ma. 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 diventeran-
no 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 interrogavano 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 rimproveraro-
no. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini ven-
gano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, im-
ponendo le mani su di loro.  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Il Signore Gesù ci insegna a vivere, ci mostra la vera immagine dell’uomo e del-
la donna, la vera immagine della famiglia: una grazia grande da chiedere per la 
società di oggi. Preghiamo: Ascoltaci, Signore. 
1. In questo mese di ottobre, dedicato alla preghiera del Rosario e alle Missioni, 

ti affidiamo, Signore, il Sinodo sui giovani e ciò che più sta a cuore a Papa 
Francesco: l’unità e il rinnovamento della Chiesa, ti preghiamo. 

2. Ti affidiamo, Signore, gli sposi; i giovani sposi: accolgano come dono di Dio, 
l’indissolubilità della scelta di amarsi e sostenersi nel cammino della vita; gli 
sposi con anni di vita comune rendano grazie a Dio d’averli custoditi nella fe-
deltà all’amore e riescano a comunicare tale gioia ai più giovani; gli sposi che 
sperimentano l’incrinarsi dell’amore iniziale non cedano alle difficoltà ma 
trovino in te la forza di riaccogliersi in un abbraccio rinnovato, ti preghiamo. 

3. Alla ripresa delle attività pastorali, ti affidiamo o Signore la nostra comunità: i 
sacerdoti, i genitori, i catechisti, i responsabili delle associazioni e delle attivi-
tà; i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli anziani; fa’ che tutti percorriamo il cam-
mino della Chiesa, seguendo insieme la strada che tu ci proponi, ti preghiamo. 

Signore Gesù, che con la Parola e l’Eucaristia edifichi la tua Chiesa, accogli la 
preghiera che ti rivolgiamo con fiducia. Tu che vivi e regni... Amen. 

PAPA FRANCESCO CI CHIEDE DI PREGARE 
Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede — 29.09.2018 

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni gior-

no, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo 

di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal 

diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. 

[… Il papa] ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a 

concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub tuum praesídium”, e con l’invocazione a 

San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-12). 

La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta, 

citando il primo capitolo del Libro di Giobbe – è l’arma contro il grande accusatore che “gira per il mon-

do cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di 

tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della 

Santa Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub tuum praesídium”. 

Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare per-

ché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli attacchi 

del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, 

degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato, e impegnata a combattere senza nessu-

na esitazione affinché il male non prevalga. 

Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda 

con la preghiera [a San Michele Arcangelo] scritta da Leone XIII 

Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio,  

santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo,  

o vergine gloriosa e benedetta. 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta,  
sii nostro presidio  

contro le malvagità  e le insidie del demonio.  
Capo supremo  delle milizie celesti,  

fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio,  
Satana e gli altri spiriti maligni  

che vagano per il mondo  
per la perdizione delle anime. Amen. 

ACCOGLIENDO L’INVITO DEL PAPA, PREGHEREMO OGNI SERA  
IL ROSARIO IN CHIESA PRIMA DELLA MESSA, ALLE 18.30 


