
DOMENICA	10	
ottobre	
	
	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia		
	
Ore	17.30	SANTA	
CRESIMA	
	

 
 Cogruzzo 	 ----------------------------	

Meletole Ore	09:30	Eucaristia		
Def.	Elda,	Valter	e	def.	
fam.	Ligabue	

LUNEDI’	11	ottobre	
Castelnovo	

	
Ore	10:00	Eucaristia	
Def.	Capperi	Salvatore	

MARTEDI’	12	ott.	
Castelnovo	

Ore	19:00	Eucaristia		

MERCOLEDI’	13	ott.											
Castelnovo	

Ore	19:00	Eucaristia	

GIOVEDI’	14	
ottobre	

Castelnovo	

ore	19:00	Eucaristia		

VENERDI’	15	
ottobre	

Castelnovo 

ore	19:00	Eucaristia	

SABATO	16	ottobre	
San	Savino	

ore	18:00	Eucaristia			
	

DOMENICA	17	
ottobre	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia	
DEF.	Gavetti	Giuseppe	
e	Speranza	Calza	
Cesare;	
def.	Minari	Ennio	e	
familiari	
	
ore	17.30	SANTA	
CRESIMA		

 Cogruzzo 	 Ore	9:30	Eucaristia	e	
SANTA	CRESIMA	

Meletole -----------------------------	

                                                      

Testimoni e profeti 
Il mese di ottobre è particolarmente dedicato 
ad una riflessione di tipo missionario. Ogni 
anno questo appuntamento vuole alimentare la 
fraternità universale della Chiesa, ossia la 
comunione con tutte le Comunità Cristiane 
sparse nel mondo, oltre all’impegno di 
solidarietà con le Chiese di più recente 
formazione, con quelle che vivono nei paesi più 
poveri e con quelle che soffrono persecuzione. 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese 
missionario” diventa l’occasione per aiutare le 
nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad 
alimentare la propria “missione” nella Chiesa e 
nel mondo. 
Papa Francesco nel suo discorso per la 
Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad 
essere testimoni e profeti, con lo stesso 
coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai 
capi del popolo e agli anziani, non hanno paura 
di dire: «Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa 
Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è 
bisogno urgente di missionari di speranza che, 
unti dal Signore, siano capaci di ricordare 
profeticamente che nessuno si salva da solo. 
Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi 
diciamo con tutte le nostre forze: «Non 
possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa 
Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal 
cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, 
furono attratti dal Signore e dalla vita nuova 
che Egli offriva ad andare tra le genti e 
testimoniare quello che avevano visto e 
ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero 
con la generosità, la gratitudine e la nobiltà 
proprie di coloro che seminano sapendo che 
altri mangeranno il frutto del loro impegno e del 
loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che 
«anche i più deboli, limitati e feriti possono 
essere [missionari] a modo loro, perché 
bisogna sempre permettere che il bene venga 
comunicato, anche se coesiste con molte 
fragilità”. 

	

Lunedì 11 e Martedì 12 ottobre  
dalle ore 17 alle ore 18: 

 incontro dei ragazzi in preparazione alla 
Comunione 	



LITURGIA DELLA PAROLA 
10 ottobre 2021 

 
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.	Parola	di	Dio.	
	
SALMO	RESPONSORIALE	Dal	Salmo	89	(90)	
	R/.	 Saziaci,	 Signore,	 con	 il	 tuo	 amore:	
gioiremo	per	sempre.	
	
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	
giunture	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	
scoperto	 agli	 occhi	 di	 colui	 al	 quale	 noi	
dobbiamo	rendere	conto.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Marco	10,	17-27	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	 cielo;	 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	difficile	 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».	Parola	del	Signore. 
 

	

 
 
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA:  
 
C’é un ricco che ha tutto ma gli manca la cosa 
principale. Dice: non sono soddisfatto di nulla, 
cosa devo fare per avere la pienezza di vita? 
C’é questo desiderio del di più: vuole la vita! E 
la vita é la felicità! E la felicità non é data dalle 
cose. Allora domanda a Gesù cosa fare. Gesù 
gli spiega: osserva i comandamenti. E lui gli 
dice: li ho sempre osservati, dalla mia 
giovinezza. Cosa volete di più? 
Ma Gesù gli dice. “Ti manca una sola cosa e 
la cosa che ti manca è ciò che hai: le tue 
ricchezze. Lasciale, dalle ai poveri e, poi, vieni 
e seguimi”. Questo personaggio che é il top 
della ricerca, umana, intellettuale, sociale e 
religiosa che vuole qualcosa di più si blocca. 
Voleva la vita e si blocca lì. 
Questo è un racconto fondamentale che 
riguarda il rapporto coi beni. La nostra vita si 
gioca tutta nel rapporto con le cose, le nostre 
relazioni sono mediate dalle cose, dal lavoro 
in gran parte e dalle cose che facciamo anche 
per gli altri. Allora, che valore hanno le cose? 
Se noi dobbiamo servire le cose, allora le cose 
diventano idoli, sono l’assoluto e allora si crea 
una società ingiusta, sacrifichi la tua vita, 
uccidi gli altri per possedere le cose. Quindi è 
la morte. Se invece le cose sono un bene che 
ci serve per vivere e che si condivide, allora le 
cose sono strumenti e non fini. Se sono 
strumenti, sono strumenti di mediazione della 
vita che si riceve e della vita che si dà e anche 
delle relazioni con gli altri. I beni quindi, non 
sono da demonizzare, sono dono di Dio ed è il 
luogo principale dove noi giochiamo le nostre 
relazioni. Oltre i beni materiali ce n’è molti altri: 
il bene dell’intelligenza, il bene del cuore, il 
bene della psiche, sono tutti beni grandi che 
abbiamo, che possono essere investiti o in una 
direzione: “io sono mio” o nella direzione 
dell’amore ed è la relazione. 
 
Don Paolo 
 


