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La Parola di Dio di questa domenica tocca 
uno dei temi più attuali e più sensi-
bili del nostro tempo e cioè il ma-
trimonio, la famiglia, l’amore co-
niugale.  
Domenica 4 ottobre, infatti, il 
Papa aprirà a Roma la seconda 
sessione del Sinodo dei Vescovi su 
“la vocazione e missione della fami-
glia nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo”. 
Questo secondo Sinodo avrà il 
compito di tracciare alcuni orienta-
menti da sottoporre al Papa. E l’obiettivo è 
quello di far risplendere la grandezza del 
matrimonio e di aiutare chi è in difficoltà e 
sperimentare che l’amore di Dio tocca tutti i 
suoi figli. 
Naturalmente non dobbiamo aspettarci novi-
tà tali da sconvolgere il passato, perché il 
matrimonio è una istituzione voluta da Dio e 
determinata dalla sua volontà. Il Catechismo 
della Chiesa Cattolica così parla del matri-
monio: “Dio che è amore e che ha creato 
l’uomo per amore, l’ha chiamato ad amare. 
Creando l’uomo e la donna, li ha chiamati 
nel matrimonio a un’intima comunione di 
vita e di amore fra loro, così che non siano più 
due, ma una carne sola. Benedicendoli, Dio 
disse loro:  Siate fecondi e moltiplicatevi… 
L’unione matrimoniale, secondo l’originario 

disegno divino , è indissolubile, come affer-
ma Gesù Cristo: Quello che Dio ha congiunto, 

l’uomo non lo separi.” 
E questo progetto divino Gesù lo 
ribadisce nel Vangelo mettendo in 
risalto la pari dignità dell’uomo e 
della donna, la loro reciproca inte-
grazione, complementarietà e la 
gioia del dono reciproco; come 
pure la bellezza della fedeltà e 
della stabilità nel tempo. 
Naturalmente il discorso non è 
idilliaco e fantastico, deve fare i 
conti con quella che Gesù chiama 

la “durezza del cuore”, e cioè la volubilità e 
l’egoismo umani. 
Dio però, anche nei fallimenti, non ci abban-
dona perché è morto per tutti e vuole che 
“tutti siano salvi e giungano alla piena cono-
scenza della verità”, cioè del suo progetto di 
salvezza.  
Sul tema della santità del matrimonio la 
Chiesa degli inizi si è giocata la sua faccia di 
fronte al paganesimo. Oggi la Chiesa (cioè 
tutti noi cristiani) è chiamata ad un supple-
mento di testimonianza di fronte alle diffi-
coltà attuali. 
La posta è alta, ma ci conforta la certezza 
che il Signore non ci abbandona. 

Don Piergiorgio 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 
XXVII del Tempo Ordinario 
S. FRANCESCO D’ASSISI 

 

Prima lettura: Gen 2,18-24 I due saranno 
un’unica carne 
Seconda lettura: Eb 2, 9-11 Colui che santifi-
ca e coloro che sono santificati provengono da una 
stessa origine 
Vangelo: Mc 10, 2-16 L’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto 

 
† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                   Parrocchia: 9.00  e 10.30   
  
† ore 16:00 S. Messa all’Oasi S. Daniele 
 
∎12.30 pranzo festa S. Giro-
lamo  
 
RACCOLTA VIVERI 

I giovani e 
la paura di 
sposarsi 
 
Sposarsi non è mai 
stato semplice, sia per il significato della scelta 
che si compie sia per questioni prettamente 
finanziarie. Al giorno d’oggi, però, sposarsi, 
per due giovani, appare quasi una scelta con-
trocorrente sia dal punto di vista culturale che 
da quello economico. 

Infatti, il modello culturale dominante esalta 
l’individuo, l’autorealizzazione ad ogni costo, 
la libertà e le scelte non vincolanti: tutto è 
letto e interpretato secondo la logica della 
“convenienza”; come dice Papa Francesco, 
viviamo nella «cultura del provvisorio». D’al-
tro canto la situazione economica dei giovani è 
spesso caratterizzata dal “precario”, dall’incer-
tezza, dalla poca stabilità. È facile trovare gio-
vani che arrivano alla soglia dei 30 anni non 
solo senza avere un lavoro fisso (che ormai 
sembra un’utopia), ma senza nemmeno sapere 
dove ricercare e costruire la propria stabilità, 
se nella propria città o in un’altra regione o 
addirittura un’altra nazione. In una realtà co-
me questa, sembra quasi da sprovveduti anche 
solo parlare di matrimonio o di scelte che 
impegnino “a tempo indeterminato”. Anche le 
statistiche sono sfavorevoli: aumenti di divorzi 
e separazioni, aumento di convivenze meno 
impegnative dal punto di vista economico, 
ecc. Tutto sembra dire “Lasciate perdere! Chi 
ve lo fa fare?!”. 

La verità è che è facile trovare motivazioni e 
scuse per non sposarsi... perché, mai come 
oggi, è difficile immaginare un “per sempre 
insieme”. La paura più grande infatti è quella 
di non poter tornare indietro. Perché sposarsi 
significa accogliere l’altro totalmente con tutti 
i pregi e i difetti che ha... e che avrà! È un 
cammino che costa fatica e che può richiedere 
anche tanti sacrifici, ma di cui non si vede e 
non si conosce la meta, oggi più che mai. 

 

Le paure sono tante, eppure c’è 
anche la voglia di osare, di sfida-
re le statistiche e di costruire 
passo dopo passo una vita insie-
me, una famiglia. Papa France-
sco nel suo discorso ai fidanzati il 
14 Febbraio 2014 ha indicato la 
cura per questa paura: «Dunque 

come si cura questa paura del “per sempre”? Si 
cura giorno per giorno affidandosi al Signore 
Gesù in una vita che diventa un cammino spi-
rituale quotidiano, fatto di passi - passi piccoli, 
passi di crescita comune - fatto di impegno a 
diventare donne e uomini maturi nella fede. 
Perché, cari fidanzati, il “per sempre” non è 
solo una questione di durata! Un matrimonio 
non è riuscito solo se dura, ma è importante la 
sua qualità. 
Stare insieme e sapersi amare per sempre è la 
sfida degli sposi cristiani. Mi viene in mente il 
miracolo della moltiplicazione dei pani: anche 
per voi, il Signore può moltiplicare il vostro 
amore e donarvelo fresco e buono ogni gior-
no. Ne ha una riserva infinita! Lui vi dona 
l’amore che sta a 

fondamento della vostra unione e ogni giorno 
lo rinnova, lo rafforza. E lo rende ancora più 
grande quando la famiglia cresce con i figli. In 
questo cammino è importante, è necessaria la 
preghiera, sempre. Lui per lei, lei per lui e 
tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di molti-
plicare il vostro amore. Nella preghiera del 
Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano”. Gli sposi possono impa-
rare a pregare anche così: “Signore, dacci oggi 
il nostro amore quotidiano”, perché l’amore 
quotidiano degli sposi è il pane, il vero pane 
dell’anima, quello che li sostiene per andare 
avanti. Questa è la preghiera dei fidanzati e 
degli sposi. Insegnaci ad amarci, a volerci be-
ne! Più vi affiderete a Lui, più il vostro amore 
sarà “per sempre”, capace di rinnovarsi, e 
vincerà ogni difficoltà». 

di Lucia Colombo e Michele Tridente  
Vicepresidenti nazionali dell’Ac per il Settore Giovani 

Sinodo sulla famiglia 

Domenica 25 ottobre Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio: ritira-

re, compilare e restituire il modulo per le adesioni posto all’ingresso della chiesa 
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VENERDÌ 09/10 S. DIONIGI E COMPAGNI 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Scremin Pietro 
∎ 08.00 / 18.00 CARITAS Raccolta indumenti 
∎ 14.45 inizio Catechismo (in Chiesa) 

——————————— 

SABATO 10/10 - S. DANIELE 
∎ 08.00 / 12.00 CARITAS Raccolta indumenti 
† ore 11:00 in Santuario   
Matrimonio di 
Pozzato Elia e Bellon Maria Luisa 

AUGURI! 
∎ 14.30 inizio Catechismo (in Chiesa) 
†  19.00  S. Messa – Defunti: Dal Bello Angelo e 
Amabile; Bosa Carlo e Fernanda; Bordignon Angelo e 
Angela; Marin Giovanni ed Ernesta; Biagioni Paolo; Bia-
sion Mario e Mercedes; Saretta Attilio; Martini Maria e 
Obovali Amelia; Ceccato Claudia; Battocchio Teresa; 
Marostica Giuseppe; Favero Antonio ed Emma; Ceccato 
Angelo e Amabile; Biasion Claudia; Gusella Giacomo; 
Guglielmi Albino ed Evelyne; Bordignon Angelo (anniv.); 
Stocco Lucia e Francesco; Dal Monte Cesare; Cuccarollo 
Natalina; Faggion Antonia 

—————————— 

DOMENICA 11/10/15    -   XXVIII del T. Ordinario 

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                    Parrocchia: 9,00 e 10,30 
∎ 9,00 apertura dell’Anno Pastorale e Catechistico 
e ‘MANDATO’ ai catechisti. 
∎ 10,30 Festa delle Tradizioni e pranzo Terza Età 
∎ Centro parrocchiale: Gruppo Famiglie 
∎Mercatino prodotti equosolidali - bar Oratorio  

LUNEDÌ 05/10 –  S. PLACIDO MARTIRE                                            
† 08:30 S. Messa – Defunti: Stocco Pia; 
Brian Zeffirino e Maria; fam. Saretta Agostino 
(e vivi) -  - Vivi: Adriana C.; Federico; Sira 
∎ 20.30 in Oratorio: Consiglio Pastorale 
†  20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  
∎ 20.30 a Treviso: Settimana Sociale 

———————————–— 

MARTEDÌ 06/10 – S. BRUNO 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; fam. Guglielmini Pietro. Vivi: 
Genny Savio. 
∎ 20.30 a Treviso: Settimana Sociale 

———————————–—– 

MERCOLEDÌ  07/10 -  
B. V. MARIA DEL ROSARIO 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Fontana 
Giulio; Serena Cesare; Sartori Pietro e Olga 
A.C. Pellegrinaggio a Madonna Gran-
da di Treviso 
∎ 20.30 (Centro Parrocchiale di S. Giaco-
mo) Corso sul Vangelo secondo Marco 
    ————–———————– 

GIOVEDÌ 08/10 - S. PELAGIA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Stradiotto 
Ninfa e Mariella; Bittante Antonio; Def. 
Bizzotto. Vivi: Dalla Valle Severo, Maria 
e Luigi 
∎ Ritiro spirituale del Clero a Treviso 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case, per Via 
Giaretta e Via Vittoria (da S. Zenone al centro). 
∎ 5 e 6 ottobre le due giornate conclusive della Settimana Sociale (a Treviso). 
∎ Venerdì 9 e sabato 10 ottobre avrà inizio il Catechismo 
∎ Domenica 11 ottobre apertura dell’Anno Pastorale (tutti inviati) ore 9,00. 

* Al Palazzetto dello Sport ci sarà la “Festa delle Tradizioni” ed il pranzo della Terza Età, 
con la S. Messa alle ore 10,30. 
∎Domenica 25 ottobre: Battesimi e Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio, 
(invito a ritirare ,compilare e restituire il modulo per le adesioni posto all’ingresso della chiesa). 
∎Ricordo pure l’ottobre missionario e la recita del S. Rosario in famiglia. 
∎Martedì 6/10 ore 20.30 C.F.P. Fonte Alto, inizio corso vicariale di Teologia (Cristologia) 
∎Giovedì 8/10 ore 20.30 C.F.P. Fonte Alto, inizio corso vicariale Biblico (Vangeli Sinottici) 

GRUPPO FAMIGLIE -  
PARROCCHIA DI MUSSOLENTE 

 
DATE DEGLI INCONTRI 
 DOMENICA 11/10 
 DOMENICA 08/11 
 DOMENICA 13/12 
 DOMENICA 10/01 
 DOMENICA 14/02 
 DOMENICA 13/03 
 DOMENICA 10/04 
 DOMENICA 08/05 
 DOMENICA DI GIUGNO: data da de-

stinarsi 

Gli incontri si terranno al centro parroc-
chiale “ SAN MICHELE ARCANGELO” 
dopo la messa delle  09.00 (dalle 10.15 
alle 12)  
L’incontro sarà guidato da Nicola Ba-
ruffaldi (laureando in Teologia a Roma).  
Il tema conduttore degli incontri sarà : 
“LA COPPIA CRISTIANA NEL MONDO” 
Dopo l’incontro, per chi vuole, ci fermere-
mo  per il pranzo. 
Saranno previste delle baby sitter. 
Ogni famiglia o coppia è la benvenuta 
nel gruppo. 
Per informazioni chiamare  Speggiorin 
Andrea e Stefania  Cell. 3489040146 – 
mail: a.speggiorin@libero.it 

Il Sinodo ordinario sulla famiglia 
si svolgerà dal 4 al 25 ottobre. 
 Già lo scorso anno nella sua lettera alle 
famiglie papa Francesco disse: “Il soste-
gno della preghiera è quanto mai neces-
sario e significativo specialmente da 
parte vostra, care famiglie. Infatti, que-
sta Assemblea sinodale è dedicata in 
modo speciale a voi, alla vostra vocazio-
ne. Pertanto vi chiedo di pregare inten-
samente lo Spirito Santo, affinché illu-
mini i Padri sinodali e li guidi nel loro 
impegnativo compito”.  

Preghiera alla Santa Famiglia 
per il Sinodo 

(da recitare, a cori alterni, in famiglia) 
 

1. Gesù, Maria e Giuseppe  
in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

 
2. Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

 
3. Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 

 
4. Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Tutti insieme: 
Gesù, Maria e Giuseppe ascoltate, esau-

dite la nostra supplica. 

INIZIA IL 
CATECHISMO 

Caritas di Treviso: RACCOLTA VESTIARIO E OGGETTI IN CUOIO   la consegna dovrà 
essere fatta nel corridoio cripta  venerdì 9 ore 8/18  e sabato 10 ore 8/12 
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