
            AppuntAmenti dellA comunitA’                       INTENZIONI DELLE S. MESSe 
Dom. 10  ore  8.00 +   
               ore 10.30 +   
               ore 18.30 +   
Lun.   11  ore  7,30 +  Luciano - Alberta 
               ore 18.00 +  
Mar.   12  ore  7.30 +  Giuseppe 
               ore 18.00 +   
Mer.   13  ore  7.30 +   
                ore18.00 +  Lina 

Gio.   14   ore 7.30 +   
               ore 18.00 +  
Ven.   15  ore  7.30 + 
               ore 18.00 +  
Sab.   16  ore  7,30 +  
               ore 18.30 +   

Dom. 10: XXVIII Domenica T.O. 
ore   8,00 S. Messa 
ore 10,30 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa 
 

Lun.   11 : S. Giovanni XXIII papa 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa  
ore   17,15 S. Rosario e Vespri  
ore   18,00  S. Messa   
            

Mar. 12 : S. Serafino da Montegranaro 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore   17,15 S. Rosario e Vespri  
ore 18,00  S. Messa   
  

Mer.  13 : S. Romolo 
ore  7,15  Lodi 
ore  7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  
   

Gio.   14 : S. Callisto I papa 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  

Ven.  15 : S. Teresa d’Avila 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  
  

Sab.   16 : S. Margherita 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa 
ore  18,00  S. Rosario   
ore  18,30  S. Messa  
 

       Mercoledì 13 si gioca al 
             BURRACO 
               ore 16.00   
Vi aspettiamo numerosi in 
Centro Parrocchiale con le    
dovute regole anti covid. 

2 

     

    Consiglio  

 parrocchiale 

     gestione 

   Economica 

 

Il Consiglio parrocchiale per la gestione econo-

mica, con l’obiettivo di rendere sempre più tra-

sparente   l’uso   delle   risorse   economico 

finanziare, ha deciso di fornire ai parrocchiani 

ulteriori informazioni, oltre al bilancio annuale, 

sulla situazione finanziaria della parrocchia con 

cadenza trimestrale. 

Premesso che le spese ordinarie annuali della 

parrocchia ammontano a circa € 50.000,00 e 

che le spese per riscaldamento della chiesa 

hanno inciso nella passata stagione autunno - 

inverno per circa € 9.000,00, si presentano i dati  

consuntivi del terzo trimestre  luglio - settembre 

2021. Entrate € 11.761,05 uscite € 10.846,13 

differenza positiva € 914,92. 

Nel primo semestre 2021 i dati sono risultati:          

Entrate € 27.340,19 uscite € 24.372,55 differen-

za positiva € 2.967,64. 

Per far fronte agli imprevisti e alle spese straor-

dinarie la Parrocchia dispone inoltre di un fondo 

pari a € 6.840,00. 

Nel ringraziarvi per le vostre generose offerte e 

per come contribuite a sostenere il bene di tutti, 

chiedo al Signore di ricambiare la vostra magna-

nimità con l’abbondanza dei suoi doni e con la 

sua Benedizione!! 

Grazie di cuore.  

Buona settimana. 

                                 P. Paolo 
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Parrocchia di Gesù Buon Pastore 
Via T. Minio 19 - 35134 Padova . 

tel. 049.610.323 — cell. del Parroco 338 548 8640 

E-mail - gesubuonpastore@diocesipadova.it 

    XXVIII DOMENICA T.O. ANNO (B)  

Mc. 10,17 - 30 

           10 Ottobre  2021 

Sommario: 

La Parola  di Dio 

Vita  della  Comunità 

Agenda Parrocchiale 

 

 

  

   Nessuno è buono, se non Dio solo 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli 

corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nes-

suno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non te-
stimoniare 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! Segui-
mi!». 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 possiedo-
no 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».  Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fra-
telli 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 per-
secuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».  

Non è facile seguire Gesù. Per essere suoi discepoli dobbiamo continuamente alleggerir-

ci e convertire le nostre logiche religiose. A quest'uomo che se ne va triste, Gesù propo-

ne un di più. No, non basta adempiere alla legge e osservare i comandamenti. Il Maestro 

chiede un distacco radicale dai beni “Vendi quello che hai” per crescere nella fraternità 

“dallo a poveri” e per camminare con lui “e vieni! Seguimi!”. Leggendo con attenzione il 

testo ci accorgiamo che la povertà, la fraternità e la sequela sono strettamente relaziona-

te e interdipendenti. Molti dei nostri cammini spirituali e pastorali risultano sterili perché 

enfatizzano solo uno di questi elementi, dimenticando la necessaria armonia evangelica 

che dono fecondità al cammino personale o comunitario del discepolo. 

Mi sembra molto interessante sottolineare come Gesù ribalti completamente la domanda 

iniziale dell'uomo ricco. Egli chiede cosa deve “fare per avere”, mentre la risposta di Ge-

sù sposta il problema su un altro piano, quello del “condividere per seguire”. Ci troviamo 

davanti a due logiche completamente opposte e contrastanti. Da una parte, c'è la logica 

religiosa della conquista, dove ci si illude che sia sufficienza fare delle buone opere per 

avere assicurata la vita eterna. Dall'altra, c'é la logica di Gesù, che è la logica del dono, 

della fiducia, della gratuità e dell'amore. 

Purtroppo l'uomo ricco se ne andò triste. La Parola di Gesù lo ha toccato e ferito, ha sen-

tito come un lampo di gioia, ma non ha potuto fare il salto del di piú. La sua è la tristezza 

di chi non ha saputo andare fino in fondo e non ha avuto il coraggio di fidarsi e affidarsi 

alla Parola di Gesù. 


