
LA PAROLA 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è 

buono, se non Dio solo» (Mc 10,18). 
 

L’incontro di Gesù con il giovane ricco 
(che poi, a dire il vero, nella versione di 
Marco non risulta essere così giovane), è 
uno dei testi evangelici più noti. Conosciamo 
molto bene anche la reazione emotiva di 
questo personaggio, il quale riceve dal 
Maestro “buono” un invito troppo esigente: 
“Una cosa sola ti manca: va', vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!” (Mc 10,21). Ma qual 
è la ragione della sua tristezza? E per quale 
motivo anche noi siamo troppo spesso “scuri 
in volto”, esattamente come accade sul viso 
di quest’uomo? Personalmente ritengo che il 
problema sia sempre lo stesso: l’incapacità 
di lasciarsi amare, come invece sanno fare i 
bambini, protagonisti del racconto 
precedente, che abbiamo ascoltato 
domenica scorsa. Gesù associa la bontà di 
Dio (“Nessuno è buono, se non Dio solo”) al 
grande dono che il Signore concede agli 
uomini: i comandamenti. Attenzione però! 
Nel testo dell’Esodo il decalogo inizia così: 
“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto 
uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione 
servile” (Es 20,2). Il Dio biblico ha questa 
caratteristica fondamentale: è liberante; non 
tollera che l’essere umano venga oppresso. 
Gesù stesso, fissando quest’uomo che cerca 
la vita eterna gli regala uno sguardo di 

amore. Nella fede giudaico-cristiana il centro 
non è la bravura degli umani, ma la 
tenerezza del Padre. L’uomo che si rattrista, 
figura presente nei tre vangeli sinottici 
(Matteo, Marco e Luca), rappresenta 
l’esistenza di ognuno di noi; ancora una volta 
la Parola funziona come uno specchio che 
riflette l’immagine del nostro volto; quando 
un uomo o una donna si aggrappano con 
tutte le forze al proprio ego o all’immagine di 
sé, come accade a Narciso, rischiano la 
morte; quando il centro della vita sono le tue 
performance, esibizioni, prestazioni, 
competenze, abilità… il mondo diventa più 
opaco. Provate a osservare un dettaglio, 
sapientemente presente nel testo di Marco: 
quest’uomo che Gesù incontra è capace 
soltanto di usare il pronome io; parla sempre 
in prima persona singolare. Quando il 
Signore gli chiede di aprire il cuore agli altri 
“pronomi” il personaggio si blocca; il suo 
ritorno a casa diventa un cammino 
attraversato da una profonda tristezza. E 
anche a Bassano del Grappa, una certa 
ricerca del protagonismo individuale 
potrebbe aprirsi a una più gioiosa 
collaborazione, nella splendida rete sociale 
che la città è riuscita a intrecciare nel corso 
dei secoli. È ancora questo l’invito che il 
vecchio ponte restaurato lancia ai suoi 
concittadini. 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro della Sapienza (7,7-11) 

Pregai e mi fu elargita la prudenza, 
implorai e venne in me lo spirito di sapienza. 
La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, 
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, 
perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia 
e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento. 
L’ho amata più della salute e della bellezza, 
ho preferito avere lei piuttosto che la luce, 
perché lo splendore che viene da lei non tramonta. 
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; 
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 

 
Salmo 89 - Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre. 

Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore:  
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,  
per gli anni in cui abbiamo visto il male. 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,  
l’opera delle nostre mani rendi salda. 

 
Dalla lettera agli Ebrei (4,12-13) 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giuntu-
re e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 

Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e sco-
perto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (10,17-30) 

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: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre”». 

Egli allora gli disse: «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, e avrai un tesoro in cie-



ISCRIZIONI CATECHISMO E MESSA DI INIZIO ANNO 
 

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 anno ca-
techistico e mandato alle catechiste di San Leopoldo. 
Domenica 17 ottobre alle 10:00 nella chiesa di San Marco e alle 11.30 nella chiesa 
di San Francesco messa di inizio anno catechistico e mandato alle rispettive cate-
chiste. 

 

IL PRIMO ANNUNCIO 
 

Percorsi di catechesi per i bambini di prima, seconda e terza elementare in-
sieme ai loro genitori 
 

La catechesi per i più piccoli – prima, seconda e terza elementare – diventa un 
cammino che coinvolge anche i genitori, chiamati da adulti a riscoprire e riassapo-
rare la fede cristiana.  
 

 Dove ci si trova?  
Prima e seconda elementare a San Vito; terza elementare in Centro Giovanile. 
 Quando ci si trova?  
Una domenica al mese, sempre al mattino, a partire da novembre, per un totale di 
4 incontri, a cui aggiungeremo (speriamo!) un’uscita più prolungata in primavera.  
Appuntamento sempre alle 9.15. Si conclude con la celebrazione della messa, che 
a san Vito è alle 11.00, mentre nella chiesa di San Francesco è alle 11.30.  
 Con chi ci si trova?   
Sono invitate le famiglie dell’unità pastorale, che appartengono alle comunità di 
San Vito, San Marco, San Leopoldo e Santa Maria in Colle.  

lo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, 
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è diffici-
le entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo se-
guito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato 
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna 
nel tempo che verrà». 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

9– 16 OTTOBRE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 9 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 10 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 11  8.30  8.30 

Martedì 12 8.30  8.30  

Mercoledì 13  19.00   8.30 

Giovedì 14 8.30    

Venerdì 15   8.30  

Sabato 16 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.  

 Calendario degli incontri  
 7 novembre: prima e seconda elementare, a San Vito 
 14 novembre: terza elementare, in Centro Giovanile 
 5 dicembre: prima e seconda elementare, a San Vito 
 19 dicembre: terza elementare, in Centro Giovanile 
 9 gennaio: prima e seconda elementare, a San Vito 
 23 gennaio: terza elementare, in Centro Giovanile 
 13 febbraio: prima e seconda elementare, a San Vito 
 20 febbraio: terza elementare, in Centro Giovanile  

 

MERCATINO 
 

Il gruppo missionario della parrocchia di San Leopoldo nei giorni di sabato 16 e 
domenica 17 ottobre sarà presente davanti alla chiesa con il mercatino e i ciclami-
ni. 

 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
Sala Cinema Martinovich: L’uomo che vendette la sua pelle 

Sam Ali, un giovane siriano tanto sensibile quanto impulsivo, per cercare 
di scampare alla guerra è scappato in Libano. Clandestino, non può otte-
nere un visto per recarsi in Europa, dove vive l'amata Abeer... 

Sabato 9 ottobre alle ore 21.00; domenica 10 alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00; 
martedì 12 e mercoledì 13 ottobre alle ore 21.00. 
 

Sala J. Da Ponte: Teatrissimo 
Continua la rassegna “Teatrissimo”. Giovedì 14 ottobre alle ore 21.00 sarà in scena 
lo spettacolo Sol ghe ne xe par tuti - compagnia “A.C.T. El Campielo”. 
 

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

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

