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+ 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 osser-
vate 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 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 segui-
to». 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»  

Domenica 10 Ottobre 
 XXVIII DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per Guido Valenti-
ni e nonni paterni e materni; Lina 
Rossi; 
Ore 10.30 - Messa a Ponterotto  
Ore 12.00 - Messa per il 50° di Matri-
monio di Carlo e Daniela Sarasin 
ore 18.30 - Messa per Giulio Pacca-
gnella, Irma Zampieri, Giovannina 
Paccagnella; 
 

Lunedì 11 Ottobre 
ore 8.00 - Messa per Pino Volanti; 
Martedì 12 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Giuliana Moro; 
Maria Paldi; Giuseppe Sanco; Rodol-
fo, Bruna e Renata, Giosmin Rosatelli; 
d.ti fam. Dal Ferro e Cecchin; Lucia, 
Vittorio e Arianna Paccagnella; 
Mercoledì 13 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Natale Scan-
ferla (1° anno); Carlo Lana (settimo) 
Giovedì 14 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Angelo Pizzo; 
Cristina Pellarin (settimo) 
Venerdì 15 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; 
Ore 21,00 - Rosario 
 

Sabato 16 Ottobre 
ore 11.00 - Battesimo di Fabrizio 
Mazzucato di Manuele e Anna Malara  

ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Elisabetta Coppo e Nonni; Antonio 
Piran, Ida Lana e Paola Barbierato; 

Domenica 17 Ottobre 
 XXIX DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con mandato e preghiera per i cate-
chisti, gli educatori e i capi Scout ; 
ore 18.30 - Messa per Mariano e 
Giuseppina Faccio; 
 
 
Mercoledì 6 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Carlo Lana di anni 74. 
Giovedì 7 abbiamo dato il saluto cri-
stiano a Cristina Pellarin di anni  75. 

In questa domenica la Parola di Dio, proprio come “una spada che penetra 
fino alle giunture e alle midolla” (II lettura), ci costringe a riflettere su una 
realtà che si presenta semplicemente come un problema materiale, ma che in 
realtà non lo è: il nostro rapporto con la ricchezza e i beni materiali. E’ un 
tema dalle mille sfaccettature, che si presta a molte riflessioni: personali, 
comunitarie, sulla Chiesa, sulla società, sull’economia. A volte è anche mo-
tivo di polemiche, di strumentalizzazioni, di giudizi. Di questo tema se ne 
può parlare in tanti modi, affrontando questioni sulla giustizia, sulla distri-
buzione, sulla utilità o meno di possedere tanti beni, ecc. Ne parleremo an-
che noi come parrocchia nel prossimo bollettino, quando presenteremo il 
rendiconto economico del 2020. 
Ma la Parola, che “discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (ancora II 
lettura), ci costringe a parlare di questo tema partendo da un punto preciso: 
il nostro cuore. E’ lì che si gioca il nostro rapporto con la ricchezza, e in ul-
tima analisi, la possibilità di vivere della vita eterna, della vita stessa di Dio, 
saziando definitivamente la nostra sete e i nostri desideri, e donandoci gioia 
duratura. Lì si può instaurare un legame mortifero con la ricchezza, che crea 
nel cuore illusioni di gioia e stati di tristezza, perché capace di sostituire i 
veri legami vitali della nostra esistenza. 
Gesù, quando incontra quel tale che desidera la vita eterna, lo rimanda alla 
sua normale vita di osservante dei comandamenti, che però al tale sembrava 
insufficiente per sentire scorrere la vita eterna in sé. E infatti Gesù, come 
secondo passo, fissa lo sguardo su di lui, cioè cerca di “contattare” il suo 
cuore, perché è lì che si gioca la possibilità di essere saziati di amore e di 
trovare la gioia: in un cuore liberato da legami soffocanti con ciò che amore 
e vita non è. Sempre è necessario, per vivere bene, considerare il cuore e i 
suoi legami, per dilatarne il respiro. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 10 ottobre 
Gli Scout sono in uscita e vivono i 
passaggi, con la messa alle ore 12. 
Giovedì 14 ottobre  
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Venerdì 15 ottobre 
Ore 19.30 - Ragazzi di 2° media 
Ore 21.00 - Catechisti 5° anno 
Sabato 16 ottobre 
Ore 15.00 - Incontro genitori 4° an-
no di Iniziazione cristiana 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi di 1° 
anno di Iniziazione cristiana 
Domenica 17 ottobre 
Ore 10.30 - Mandato a catechisti, 
educatori e capi scout. 
Ore 20.00 - Inizio attività gruppi 
parrocchiali 

La raccolta del ferro si terrà  
SABATO 20 NOVEMBRE 2021 

“VECIA SAGRA” DEL CIOETO - Domenica 10 ottobre 
Domenica 10 ottobre alle ore 10.30 torna, in forma 
ridotta, “la vecia sagra del Cioeto”. In piazza del Dona-
tore a Ponterotto, verrà celebrata la S. Messa, nella 
Festa della Madonna del Cioeto. Al termine della Mes-
sa sono benedette le statue della Madonna che le fami-
glie tengono nelle proprie case, segni di fede che ci ac-
compagnano nella vita di ogni giorno. Il Signore, per 
intercessione di Maria, benedica tutta Ponterotto e 
coloro che vi abitano! 

MERCATINO SOLIDALE DELL’USATO 
Sabato 9 e Domenica 10, nella Sala polivalente (sotto il sagrato della 
chiesa), riapre il Mercatino solidale dell’Usato, a beneficio di coloro che 
cercano vestiti, scarpe e oggetti vari a poco prezzo, e in favore delle attività 
di solidarietà del Fondo San Bartolomeo, per le famiglie bisognose della 
nostra comunità. 

 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Giovedì in mattinata e 
nel pomeriggio don 
Marco e don Michele 
porteranno la Comu-
nione ai gruppi 1, 2 e 3. 

GRUPPO SORRISO 
Il Gruppo Sorriso ricomincia le proprie attività dopo quasi due anni di 
assenza! Il primo appuntamento è per GIOVEDI 14 OTTOBRE 2021, alle 
ore 15. Chi avesse bisogno di un passaggio può chiamare in segreteria, di 
mattina. 

LAVORI di MESSA IN SICUREZZA  
del CAMPETTO del Centro parrocchiale 

Da quando sono arrivato a Montà ho spesso accolto i ragazzi a giocare a 
calcetto nella piastra sul retro della canonica, scelta molto apprezzata dai 
ragazzi stessi e dalle loro famiglie. 
L’intenzione è quella di continuare 
con questa scelta di accoglienza e di 
relazione con i ragazzi del nostro 
quartiere. L’arrivo di don Michele 
darà anche la possibilità di una pre-
senza maggiore da parte nostra, a no-
me della comunità. In settembre è sta-
to anche organizzato il Montà Goal 
2.0, che ha visto presenti a giocare 
diverse decine di ragazzi e giovani. 
In questi mesi mi sono però reso con-
to che erano assolutamente inderogabili alcuni lavori di messa in sicu-
rezza della recinzione del campetto, sia per la precarietà dei pali di soste-
gno, sia per evitare che i palloni finiscano sui binari della ferrovia. Per 
questo il Consiglio per la gestione economica ha deciso di procedere a que-
sti lavori, ritenuti appunto assolutamente necessari. Ovviamente tali lavori 
avranno un costo, di circa 4500 euro (al termine dei lavoro presenteremo il 
conto preciso): è bene accetto ogni contributo economico per questo 
scopo, a beneficio dei nostri ragazzi e della loro sicurezza. Poterli ac-
cogliere bene fa parte dei segni preziosi che la nostra comunità può offrire 
al nostro quartiere, che tanto necessità di luoghi positivi per i più giovani. 
Grazie a chi potrà aiutarci ad affrontare questa spesa! Don Marco 

PROSSIMAMENTE…: 
 rendiconto economico 2020; 

mandato comunitario;  
sinodo diocesano 

 Il bollettino della prossima set-
timana verrà portato a tutte le 
famiglie, con allegato il rendi-
conto economico del 2020. Rin-
graziamo fin d’ora i distributori 
per il loro prezioso servizio. 

 Domenica 17 durante la messa 
delle 10.30 verranno presentati 
alla Comunità tutti i catechisti, 
gli educatori e i capi scout, e 
insieme daremo loro il mandato, e 
pregheremo il Signore perché li 
assista nel loro prezioso compito 
educativo. 

 Inizieremo a breve anche a com-
piere i passi comunitari riguardan-
ti il Sinodo diocesano. Venerdì 8 
si sono trovate con la Presidenza 
del CPP le persone incaricate di 
animare e accompagnare i nostri 
primi passi comunitari. 

GRUPPI  SUPERIORI E TERZA MEDIA: 
SI RIPARTE! 

DOMENICA 17 OTTOBRE ricominciano le attività dei gruppi parroc-
chiali per i ragazzi dalla terza media alla quarta superiore. Le attività, 
sempre seguite con cura da un gruppo generoso di educatori, sono aperte 
a tutti. Occasioni da cogliere per esperienze positive di vita e di amicizia, 
da cristiani. Passiamo sempre parola tra ragazzi e tra genitori! 


