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Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, senza sicurezza
Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova: «è lecito a un
marito ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è pacifico, non solo la tradizione
religiosa, ma la stessa Parola di Dio lo legittimava. Gesù invece prende le
distanze dalla legge biblica: «per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi questa
norma». Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha
origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro. Qualcosa vale più della lettera
scritta. Simone Weil lo dice in modo luminoso: «Mettere la legge prima della persona è
l'essenza della bestemmia». E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo
spirito, ci «insegna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non per adorare la
cenere!» (G. Mahler). La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e cuore. Gesù non
intende redigere altre norme, piantare nuovi paletti. Non vuole regolamentare meglio la
vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla. E allora ci prende per mano e ci accompagna
dentro il sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a guardare la vita non dal punto di vista
degli uomini, ma del Dio della creazione. Dio non legifera, crea: «dall'inizio della creazione li
fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola». Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, nessuno senza
sicurezza, più che di padre, senza tenerezza, più che di madre. Gesù ci porta a respirare
l'aria degli inizi: l'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal principio
“colui-che-congiunge”, la sua opera è creare comunione. La risposta di Gesù provoca la
reazione non dei farisei, ma dei discepoli che trovano incomprensibile questo linguaggio e lo
interrogano di nuovo sullo stesso argomento. «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un'altra, commette adulterio verso di lei». Gesù risponde con un'altra presa di distanza dalla
legislazione giudaica: «E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Nella legge non c'era parità di diritti; alla donna, la parte più debole, non era riconosciuta la
possibilità di ripudiare il marito. E Gesù, come al suo solito, si schiera dalla parte dei più
deboli, e innalza la donna a uguale dignità, senza distinzioni di genere. Perché l'adulterio sta

nel cuore, e il cuore è uguale per tutti. Il peccato vero più che nel trasgredire una norma,
consiste nel trasgredire il sogno di Dio. Se non ti impegni a fondo, se non ricuci e
ricongiungi, se il tuo amore è duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando
il sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.
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ALLE

S. MESSE - P O R C E L L E N G O

Rosario
S. Messa. Def. Pozzebon Italo e Dalle Crode Genoveffa
S. Messa. Def. Basso Pierina e famigliari
S. Messa. . Def. Francescato Pietro, Baldassin Marta; Billio
Giuseppe, Regina e figli defunti; Pietro Pham, Maria Nguyen;
Pietro Lazzari (30°); Pierina Favotto (3° Mese)
Messa sospesa
Santa Messa . Per gli Ammalati. Def. Basso Pierina (2° Ann.)
Messa sospesa
S. Messa. Per le vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata,
religiosa. Def. Mardegan Luciano
Messa sospesa
Rosario
S. Messa. Def. Visentin Elena (Ann.)
S. Messa. Def. Borsato Angelo; Bianchin Romeo; Girotto Silvano e
Biondo Rosalia
S. Messa. Per la Comunità.

Sabato 6: Ore 15 Mandato dei catechisti in Cattedrale a Treviso. Ore 20.45 in Chiesa del 700
a Postioma spettacolo teatrale sulle miniere. Ore 15 in Casa del Giovane Corso per i genitori
e padrini del Battesimo. Il 6 e 7 ottobre uscita dei passaggi degli scout
Domenica 7: Inizio delle attività dell’Azione Cattolica. B. V. Maria del Rosario
Lunedì 8: Inizio del catechismo. Ore 20.30 in Casa del Giovane incontro dei genitori dei ragazzi di
seconda elementare
Mercoledì 10: Ore 18 incontro del comitato di gestione delle due scuole dell’Infanzia a Postioma. Ore
20.30 Incontro dei genitori dei ragazzi di quarta elementare in Casa del Giovane a Postioma
Giovedì 11: Ore 20.30 In Casa del Giovane inizio dei gruppi giovanissimi del Giovedì Giovane
Venerdì 12: Ore 20.45 in Casa del Giovane incontro delle coppie animatrici del Battesimo delle due
parrocchie.
Sabato 13: Nel pomeriggio ingresso del nuovo parroco di Castagnole don Gianfranco Pegoraro. Lo
ricordiamo nella preghiera.
Anniversari di Matrimonio a Porcellengo: Il 4 Novembre 2018 alla Messa delle 10.30 celebreremo gli
Anniversari di Matrimonio (5,10,15,20, ecc….). Per le coppie interessate a celebrare l’anniversario, dare
il proprio nominativo a Laura 347.5238861 oppure a Rito 340.7764033 entro e non oltre il 14 ottobre. Il
30 ottobre alle 20.30 con le coppie interessate vivremo un momento di preghiera e la possibilità delle
confessioni.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 14.10.2018
Prima Lettura Sap 7, 7-11; Sal. 89– Seconda Lettura Eb 4, 12-13
Vangelo Mc 10, 17-30

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936
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Rosario
S. Messa. Def. Giotto Abele; Frassetto Emma; Zamprogno Arduino;
Visentin Onorio e Bertuola Angela; Laprano Pietro
S. Messa. Secondo le intenzioni di una famiglia; Def. Girotto
Silvano e Biondo Rosalia; Bertuola Carlo (10° Ann.); Volpato
Giuseppe; Bordignon Dionisio e Urio Antonio; Vivi e defunti della
contrada Pendoea
S. Messa. Def. Zanatta Renzo e famiglia Melchiori. Def. Giovanni
Battista
S. Messa. Per le vocazioni al matrimonio
Messa sospesa
S. Messa. Per i giovani
Messa sospesa
S. Messa. Per gli ammalati.
Rosario
S. Messa. Def. Volpato Luigino
S. Messa . Def. Colusso Pietro, Severina e Umberto; Berlese
Riccardo, Clorinda, Angela, Monica e Sante; Martignago Abele e
Candido; Brunello Loredana; 50° Anniversario di matrimonio di
Domenico e Caterina Grande; Grande Margherita
S. Messa. Def. Bianchin Antonio e Moro Emma; Bianchin Giovanni
e Visentin Elisa; Per un anniversario di matrimonio; Battesimi
comunitari

Sabato 6: Ore 15 Mandato dei catechisti in Cattedrale a Treviso. Ore 20.45 in Chiesa del 700 a
Postioma spettacolo teatrale sulle miniere. Ore 15 in Casa del Giovane Corso per i genitori e padrini del
Battesimo. Il 6 e 7 ottobre uscita dei passaggi degli scout
Domenica 7: B.V. Maria del Rosario
Lunedì 8: Inizio del catechismo. Ore 20.30 in Casa del Giovane incontro dei genitori dei ragazzi di
seconda elementare
Mercoledì 10: Ore 18 incontro del comitato di gestione delle due scuole dell’Infanzia a Postioma. Ore
20.30 Incontro dei genitori dei ragazzi di quarta elementare in Casa del Giovane a Postioma
Giovedì 11: Ore 20.30 In Casa del Giovane inizio dei gruppi giovanissimi del Giovedì Giovane
Venerdì 12: Ore 20.45 in Casa del Giovane incontro delle coppie animatrici del Battesimo delle due
parrocchie.
Sabato 13: Nel pomeriggio ingresso del nuovo parroco di Castagnole don Gianfranco Pegoraro. Lo
ricordiamo nella preghiera.
Domenica 14: Alla Messa delle 10.30 cinque Battesimi Comunitari
PULIZIE NEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI
Gli ambienti parrocchiali, (Chiesa, canonica, oratorio, spazi esterni…) sono importanti per una
parrocchia…si presentano bene e puliti ed è bello poterli usufruire, soprattutto pensando che un giorno

siamo passati tutti per questi spazi, e tutti passeranno, anche i nostri figli e nipoti. Pertanto, chiedo
gentilmente (anche se non è facile chiedere…perché ci si dovrebbe proporre dentro la propria
comunità pensando che abbiamo ricevuto tutto questo e lo diamo alle generazioni future gratuitamente),
la disponibilità per qualche ora alla settimana per fare pulizia negli ambienti parrocchiali o per
qualche servizio di volontariato in parrocchia. Per informazioni contattare il parroco o alcune
persone che sono incaricate nei vari servizi. Grazie per la disponibilità.

FRASE DA MEDITARE: NIENTE CAMBIA, SE NON CAMBI NIENTE

Papa Francesco: la novità del Vangelo non ammette una doppia vita
“Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale
che non si riscontra neanche tra i pagani. Ma voi siete cristiani e vivete così?”
Sono le dure parole di rimprovero, tratte dalla prima Lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi, che Paolo rivolge a quei cristiani costatando che molti di essi conducono
‘”una doppia vita”. L'apostolo, sottolinea il Papa nell'omelia alla Messa di questa
mattina a Casa Santa Marta, è molto arrabbiato con loro, che si vantavano di essere
dei “cristiani aperti” e in cui “la confessione di Gesù Cristo andava di pari passo con
un’immoralità tollerata”. Paolo ricorda che il lievito fa fermentare tutta la pasta e che
ci vuole un lievito nuovo per una pasta nuova.
Il Vangelo trasforma interamente la persona
Gesù aveva raccomandato ai suoi discepoli: “A vini nuovi, otri nuovi”.
La novità del Vangelo, la novità di Cristo - afferma il Papa - non è soltanto trasformare la nostra anima; è
trasformare tutti noi: anima, spirito e corpo, tutti, tutto, cioè trasformare il vino - il lievito – in otri nuovi,
anche tutto. La novità del Vangelo è assoluta, è totale; ci prende tutti, perché ci trasforma da dentro a
fuori: lo spirito, il corpo e la vita quotidiana.
'La novità' del Vangelo e 'le novità' del mondo
Francesco osserva che i cristiani di Corinto non avevano capito la novità totalizzante del Vangelo che non
è un’ideologia o un modo di vivere sociale che convive con le abitudini pagane. La novità del Vangelo è la
Risurrezione di Cristo, è lo Spirito che ci ha inviato “perché ci accompagni nella vita”. Noi cristiani siamo
uomini e donne di novità, afferma il Papa, non delle novità.
E tanta gente cerca di vivere il suo cristianesimo “delle novità”: “Ma oggi, si può fare così; no, oggi si
può vivere così … “. E questa gente che vive delle novità che vengono proposte dal mondo è mondana, non
accetta tutta la novità. C’è un confronto fra “la novità” di Gesù Cristo e “le novità” che il mondo ci
propone per vivere.
Essere deboli sì, ma non ipocriti
La gente che Paolo condanna, continua il Papa, “è gente tiepida, è gente immorale, (…) è gente che simula,
è gente formale, è gente ipocrita” E ribadisce: “La chiamata di Gesù è una chiamata alla novità”.
Qualcuno può dire: “Ma, padre, noi siamo deboli, siamo peccatori …” – “Ah, questa è un’altra cosa”. Se
tu accetti di essere peccatore e debole, Lui ti perdona, perché parte della novità del Vangelo è confessare
che Gesù Cristo è venuto per il perdono dei peccati. Ma se tu che dici di essere cristiano convivi con
queste novità mondane, no, questa è ipocrisia. Quella è la differenza. E Gesù ci aveva detto nel Vangelo:
“State attenti quando vi diranno: il Cristo è lì, è là, è là …. Le novità sono questo: no la salvezza è con
questo, con questo …”. Cristo è uno solo. E Cristo è chiaro nel suo messaggio.
La strada di chi segue Cristo è quella del martirio
Gesù però non illude chi lo vuol seguire e Francesco alla domanda: “Ma com'è la strada di coloro che
vivono “la novità” e non vogliono vivere “le novità”? ricorda come finisce il brano del Vangelo di oggi e

cioè con la decisione di scribi e dottori della legge, di uccidere Gesù, di “farlo fuori”.
“La strada di coloro che prendono la novità di Gesù Cristo è la stessa di Gesù: la strada verso il martirio”,
avverte il Papa. Martirio non sempre cruento, ma quello di tutti i giorni. “Noi siamo in strada e siamo
guardati dal grande accusatore che suscita gli accusatori di oggi per prenderci in contraddizione”. Ma,
conclude, non bisogna negoziare con ‘le novità’, non bisogna “annacquare l’annuncio del Vangelo”.

