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FEDELTÀ  (Mc 10,2-16)

In quel tempo, alcuni farisei si

avvicinarono e, per metterlo alla

prova, domandavano 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».

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per

voi questa norma.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 divida 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

rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro:

«Lasciate che i bambini vengano 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.

PER RIFLETTERE ....

Tutta la nostra felicità è data da quanto siamo capaci di essere

fedeli. Amore è Fedeltà. Solo nella fedeltà si vedrà l’autenticità

concreta delle nostre parole che “promettono” amore. La fedeltà

si verifica nella fatica. Una persona fedele non abbandona, né

alla prima difficoltà, né alla seconda...né all’ennesima. Una

mamma saprà amare i suoi figli se, proprio quando sarà più

difficile, saprà accoglierli così come sono. Un marito saprà

amare sua moglie quando saprà perdonarla sempre. Una

persona saprà amare quando saprà accogliere chi è diverso, per

viverci assieme e ascoltare il confronto che può nascere da punti

di vista differenti. Questo vale per tutti: sposati, non sposati,

preti, suore, consacrati, laici... tutti! Gesù, il Figlio di Dio, ha

ascoltato e accolto tutti, sapendo distinguere ciò che è bene da

ciò che è male perché non ha mai perso la relazione con il

Padre. Una relazione tanto intima e fedele che lo ha portato ad

essere fedele totalmente a ciò per cui è stato inviato a noi:

vincere per sempre la morte per donarci per sempre la vita.

“Fedeltà” è il contrario di “Adulterio”, che significa “Ad alterum

ire”: Cambiare strada, andare verso un’altra cosa rispetto a ciò

che è la tua missione- vocazione. Non abbiamo altra missione o

“vocazione” che non sia “Amare”. Non siamo fatti per altre cose!

L’unico che può insegnarci ad Amare è Gesù. Restiamo fedeli a

Lui e lo saremo con tutti. Alla fine di ogni giorno, chiediamoci se

siamo stati fedeli. Al sorgere di ogni giorno chiediamo a Dio la

forza per esserlo.
Buona settimana a tutti! Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MARTEDÌ 09 OTTOBRE

• Ore 21,00 – presso la sede scout di Carceri ci sarà la

presentazione del cammino di Avvento da parte della

Caritas Diocesana.

• Ore 21.00 - Adorazione in chiesa a Baone

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE

• Ore 21,00 – Incontro con i Vicepresidenti dei Consigli della

gestione economica delle parrocchie di Baone-Calaone-

Valle San Giorgio. In Canonica a Baone.

SABATO 13 OTTOBRE

• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone

• Ore 10.00 in canonica a Baone incontro con i Ministri

Straordinari della Comunione.

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Confessioni in chiesa a

Baone

DOMENICA 14 OTTOBRE

• A Valle San Giorgio, dopo la messa delle 9.30, ci sarà la

benedizione del capitello presso la famiglia Belluco

Celestino.

• Ore 15,00 – a Baone ci sarà l’incontro O.F.S.

INCONTRO ADULTI DI AC.

Venerdì 19 ottobre in patronato, alle ore 21:00, si terrà un 

incontro aperto a tutti gli adulti e i giovani/adulti, di Azione 

Cattolica e non.

Sarà un'occasione per stare insieme, confrontarsi facendo 

anche il punto della situazione sulle iniziative già programmate 

e su quelle possibili per il futuro.

BENVENUTA FRATERNITÀ EVANGELII 

GAUDIUM!

Finalmente sono arrivati! Sono arrivati per stare con noi! Ti 

ringraziamo Signore, di cuore, per averci fatto il dono di poter 

avere con noi Giulia, Maria e Luca! Sarà una bella avventura! 

Non sappiamo cosa ci aspetterà, perché vogliamo essere 

aperti alle tue novità e alla tua provvidenza. Ti preghiamo di 

benedire la vita di Maria, Luca e Giulia. Possa essere, questo 

tempo, un tempo in cui possano sperimentare la tua tenerezza 

e il tuo amore, attraverso di noi.

Ben arrivati! Don Tommaso.
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DOMENICA  07 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B).
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 - L’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa Def. 
09,30: (Calaone) - Santa Messa  nella quale accogliamo la fraternità 

Evangelii Gaudium - Def. . Bonato Alessandro, Luigina, Tilde e
Cesare, Ferraretto Guerrino, Anna e Antonio; Marin Antonio,
Giuseppe, Gianna e fam. Callegaro; Alfredo Bozza

11,00: (Baone) – Santa Messa – Def. Lidia e def. famiglia Temporin; 
Zavattiero Noemi e Teresa; Andreose Arione, Agostino e 
Giacinta.

MARTEDI’ 09 - Martedì della XXVII settimana del Tempo Ordinario 
(Anno pari) - Gal 1,13-24 Sal 138 Lc 10,38-42: Marta lo ospitò. Maria 
ha scelto la parte migliore.
19,00 – (Calaone)  – Santo Rosario - S. Messa – Def. Guglielmo, Pietro,

Virginia e Vittoria; Ferraretto Maria; Francesco, Lina,
Guerrino, Silvia e Leonia; 

MERCOLEDI’ 10 -Mercoledì della XXVII settimana del Tempo Ordinario 
(Anno pari) - Gal 2,1-2.7-14 Sal 116 Lc 11,1-4: Signore, insegnaci a 
pregare.
19,00 – (Baone) - Santo Rosario - S. Messa – Def. 

GIOVEDI’ 11 - Giovedì della XXVII settimana del Tempo Ordinario 
(Anno pari) - Gal 3,1-5 Lc 1 Lc 11,5-13: Chiedete e vi sarà dato.
19.00: - (Valle S. Giorgio) – Santo Rosario - S. Messa - Def. 

VENERDI’ 12 - Venerdì della XXVII settimana del Tempo Ordinario 
(Anno pari) - Gal 3,7-14 Sal 110 Lc 11,15-26: Se io scaccio i demòni
con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Ore 19,00 – (Baone) – Santo Rosario - S. Messa Def, 

SABATO  13- Sabato della XXVII settimana del Tempo Ordinario 
(Anno pari) - Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 - Beato il grembo che ti 
ha portato! Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio.
19,00 (BAONE) – Santo Rosario - S. Messa – Def. fam. Veronese

DOMENICA  14 - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO 
B) - Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 - Vendi quello che hai 
e seguimi.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def. Maron Pietro, Giustina, Elvira, 

Pasquale, Pierina, Abramo. 
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Rosanna in anniversario,

Paola, Matilde, Ornella, Giuseppe e defunti famiglie Buson e 
Callegaro, Biancamaria nell'anniversario,Berton Angelo e 
Maria, Cavallini Antonio, Pietro e Alba.

09,30: (Calaone) - Santa Messa – Anniversario di matrimonio di 
Bonato Bruno e Antonietta Lisato.  - Def. Ferraretto Pietro, Maria, 

Antonia e figli; Def- Bonato e Lisato, Nicola Puoti
11,00: (Baone) – Santa Messa – Def. 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE

• Ore 21,00 – COORDINAMENTO VICARIALE in Parrocchia

a Meggiaro. Sono invitati tutti i vicepresidenti dei consigli

Pastorali.

VENERDÌ 19 OTTOBRE

• Ore 21.00 - Incontro con tutti gli aderenti all’ AZIONE

CATTOLICA.

SABATO 20 OTTOBRE

• Ore 14.45 presso l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio

ritiro di preghiera per i Ministri Straordinari della Comunione

• Ore 15,30 – presso LA CHIESA VECCHIA DI BAONE –

INCONTRO CON TUTTI I GENITORI DELL’INIZIAZIONE

CRISTIANA per la presentazione del cammino di

quest’anno.

SANTE MESSE PER GLI AMMALATI
in occasione del mese del rosario sarà celebrata la Santa Messa con

la possibilità di ricevere il sacramento della unzione degli infermi.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE  - Ore 17,00 per gli ammalati e 

anziani di Calaone; GIOVEDÌ 25 OTTOBRE - Ore 17,00 per gli 

ammalati e anziani di Valle San Giorgio; SABATO 27 

OTTOBRE - Ore 17,00 per gli ammalati e anziani di Baone

DOMENICA 28 OTTOBRE 

• Ore 15.00 - Presso il MANFREDINI DI ESTE- ci sarà il 

RITIRO PER TUTTI I MEMBRI DEI CONSIGLI 

PASTORALI E CONSIGLI PER LA GESTIONE 

ECONOMICA DI TUTTE LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ 

PASTORALE. Il ritiro terminerà per le ore 17.30.

A Valle San Giorgio

FESTA D’AUTUNNO 6° edizione

Dal  19 al 21 ottobre

• Mostre di pittura contemporanea

• Passeggiate tra Fonti e Natura dei Colli

Euganei

• Giochi di una volta per grandi e piccini

• Stand Gastronomico a base di Cinghiale con

funghi, porchetta, schissotto, fugassa, sugoli

e molto altro.

Non mancate

Avviso Importante
Per tutto Ottobre, mese dedicato 

alla Madonna, alle ore 18,30, prima 

della Santa Messa feriale, ci sarà 

la recita del Santo Rosario in tutta 

l'unità pastorale.
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