
LA PAROLA 
«Per la durezza del vostro cuore 

egli scrisse per voi questa norma. Ma 
dall'inizio della creazione li fece 
maschio e femmina» (Mc 10,5-6).  

 

Interessante il contrasto che 
Gesù fa notare: la durezza del cuore 
umano e il grande disegno di Dio, 
che si rivela nella creazione 
dell’uomo, maschio e femmina. 
Straordinaria intuizione biblica: la 
sessualità rivela il volto di Dio; Dio è 
amore. Per questo siamo stati 
pensati da Lui nella prospettiva 
della relazione, del dialogo e dello 
scambio.  

La differenza sessuale scritta 
sulla pelle è il segno evidente della 
nostra insufficienza. Nel capitolo 2 
della Genesi il Signore pronuncia 
queste parole: “Non è bene che 
l’uomo sia solo”. Quando una 
persona si chiude in se stessa, in 
una tragica pretesa di 
autosufficienza, il cuore diventa 
duro come la pietra, insensibile, 
incapace di ospitare le storie e i 
sentimenti degli altri.  

E in questa domenica speciale 
per la nostra città, il ponte vecchio 
diventa cassa di risonanza del 
vangelo: un invito a tessere legami 
di fraternità e di accoglienza; è la 

richiesta di rallentare il passo e 
poterci finalmente incontrare, 
dedicarci del tempo, conversare, 
sentirci parte di una rete sociale che 
non deve scartare nessuno. È 
questa la mentalità diabolica dei 
farisei, i quali domandano a Gesù 
l’autorizzazione al ripudio della 
moglie: in questa logica perversa le 
donne sono equiparabili agli oggetti: 
merce da acquistare e utilizzare, 
oppure scorie da eliminare.  

Ma il maestro regala ancora un 
gesto provocatorio: abbraccia i 
bambini; li pone al centro dei 
discorsi e degli sguardi: perché 
bisogna apprendere da loro l’arte 
della debolezza, l’umiltà di chi si 
lascia amare, la postura di chi è 
piccolo e debole, incapace di ferire o 
di schiacciare. I bambini anticipano 
il volto disarmato di Cristo 
crocifisso, appeso a quel doppio 
ponte di legno: la croce unisce 
nell’asse verticale il cielo e la terra, 
ma ti costringe ad allargare le 
braccia e ad aprire le mani; e non 
sarà mai duro come la pietra il 
cuore di un uomo che si è sempre 
lasciato trafiggere dai corpi feriti e 
sofferenti che incontrava lungo il 
cammino.  

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro della Gènesi (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 esseri viventi, quello do-
veva 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’uomo 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. 
 

Salmo 127 - Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. 
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! 

 
Dalla lettera agli Ebrei (2,9-11) 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coro-
nato 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 
cose, lui che conduce molti figli alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle 
sofferenze 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. 

 
Dal Vangelo secondo Marco (10,2-16) 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, doman-
davano 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». 



ISCRIZIONI CATECHISMO, MESSA DI INIZIO ANNO E ORARI 
 

Sta per iniziare il nuovo anno catechistico.  

 Iscrizioni al catechismo  
Per i ragazzi delle parrocchie di San Leopoldo e San Marco: sabato 9 ottobre pres-
so la chiesa di San Leopoldo dalle 16:30 alle 18:30 e domenica 10 ottobre presso la 
chiesa di San Marco dalle 9:00 alle 10:00. 
Per i ragazzi della parrocchia di Santa Maria in Colle: sabato 16 ottobre presso il 
centro giovanile dalle15:30 alle 17:30. 

 Messa di inizio anno catechistico 
Sabato 16 ottobre alle 18:30 nella chiesa di San Leopoldo messa di inizio catechi-
smo e mandato alle catechiste di San Leopoldo. 
Domenica 17 ottobre alle 10:00 nella chiesa di San Marco messa di inizio catechi-
smo e mandato alle catechiste di San Marco. 

 Classi e orari 

 Primo annuncio 
La catechesi per i più piccoli - prima, seconda e terza elementare - appartenenti 
alle comunità di San Vito, San Marco, San Leopoldo e Santa Maria in Colle, diventa 
un cammino che coinvolge anche i genitori, chiamati da adulti a riscoprire e riassa-
porare la fede cristiana.  
1a e 2a elementare  a San Vito una domenica al mese alle ore 9:15 con partecipa- 
       zione alla messa delle 11:00 
3a elementare   in Centro Giovanile una domenica al mese alle ore 9:15 con  
       partecipazione alla messa delle 11:30 a San Francesco 

 Catechismo 
4a elementare  Santa Maria in Colle: martedì ore 16:30-17:30 ogni 15 giorni 

San Vito: sabato ore 10:30-11:45 ogni 15 giorni 
San Leopoldo: venerdì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
San Marco: mercoledì ore 16:00-17:00 ogni 15 giorni 

5a elementare  Santa Maria in Colle: venerdì ore 16:30-17:30 ogni 15 giorni 
      San Vito: sabato ore 10:30-11:30 ogni 15 giorni 
      San Leopoldo: venerdì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
      San Marco: sabato ore 9:00-10:00 ogni settimana 

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 diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non di-
vida 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 venga-
no 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, imponendo le 
mani su di loro. 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

2- 9 OTTOBRE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 2 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 3 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 4  8.30  8.30 

Martedì 5 8.30  8.30  

Mercoledì 6  19.00   8.30 

Giovedì 7 8.30    

Venerdì 8   8.30  

Sabato 9 18.30 18.30 18.30 18.30 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

1a media    Santa Maria in Colle: martedì ore 16:30-17:30 ogni settimana 
      San Vito: sabato ore 14:30-15:30 ogni 15 giorni 
      San Leopoldo: martedì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
      San Marco: venerdì ore 16:20-17:20 ogni settimana 
2a media    Santa Maria in Colle: venerdì ore 16:30-17:30 ogni 15 giorni 
      San Vito: venerdì ore 17:15-18:30 ogni 15 giorni 
      San Leopoldo: martedì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
      San Marco: mercoledì ore 17:00-18:00 ogni settimana 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì 7 ottobre alle ore 15:00 adorazione eucaristica a San Leopoldo. 
 

S. MESSA PRESSO CAPITELLO DI VIA PORTILE 
 

In occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria del S. Rosario, gio-
vedì 7 ottobre alle ore 18:00 presso il capitello di via Portile viene celebrata la san-
ta messa. In caso di persistente maltempo, la messa sarà rinviata al giorno succes-
sivo, venerdì 8 ottobre, sempre alle ore 18:00. 

 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
Sala Cinema Martinovich: I nostri fantasmi 

Valerio (Michele Riondino), un padre rimasto senza lavoro e senza casa, cer-
ca disperatamente di sottrarre il figlio Carl dai servizi sociali. L'uomo ha oc-
cupato il sottotetto della loro ex-abitazione e spaventa chiunque si stabilisca 
nell'appartamento "di sotto" fingendosi, con l'aiuto del figlio, fantasmi... 

Sabato 2 ottobre alle ore 21.00; domenica 3 alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00; 
martedì 5 e mercoledì 6 ottobre alle ore 21.00. 
  

Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online su sale.centrogiovanilebassano.it 

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

