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               Non ripudiamo il sogno di Dio 
Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripu-
diare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che 
cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripudio e di ripudiar-
la». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore 
egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della 
creazione li fece maschio e femmina; per questo l’uo-
mo 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 disce-
poli 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, ripu-
diato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio»….. 

Ancora i bambini, per la terza domenica di seguito, stavolta per spiegare la logica del regno in 

cui tutti sono invitati ad entrare. "Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 

non entrerà in esso", dice Gesù: e va subito chiarito che non significa vivere la fede in lui con 

incoscienza, rinunciando a ragionare, a valutare, a decidere. Significa piuttosto imitare il bam-

bino nella sua fiducia verso i genitori, dei quali intuisce l'amore e la sollecitudine, perché quan-

to gli permettono o gli proibiscono è solo per il suo bene. Così dobbiamo essere noi nei con-

fronti di Colui che non a caso chiamiamo Padre. 

Quello di oggi riguarda il divorzio: sollecitato da alcuni farisei i quali cercano di metterlo in im-

barazzo, Gesù non esita a schierarsi addirittura contro Mosè, considerato dagli ebrei come la 

fonte delle loro norme di vita. Egli, dice, ha ammesso che il marito possa ripudiare la moglie; 

ma c'è un'autorità ben al di sopra di quella di Mosè, e quella è da ripristinare. Di qui la risposta: 

"Perla durezza del vostro cuore, Mosè scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della crea-

zione 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". E aggiunge poco dopo: "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". In ogni caso, divorzio e successive nozze con 

altri non rientrano nel progetto che Dio, nel suo amore paterno, ha previsto per l'uomo. Di fron-

te a così esplicite parole c'è poco da discutere; ci si può chiedere però come marito e moglie 

possano evitare la rottura del loro legame, e in proposito non sarà inutile richiamare le linee 

essenziali di quel progetto. Ma Dio ha dotato l'uomo anche della capacità di salire un gradino 

più su: trasfigurare l'istinto e il sentimento in dono di sé, in comunione irreversibile con la per-

sona amata. Così Dio si comporta con noi: poiché ci ama davvero, anche quando non corri-

spondiamo ai suoi intenti non ci abbandona; e così ci invita a intendere la realtà meravigliosa 

dell'amore, offrendoci allo scopo tutto l'aiuto occorrente: la guida della sua Parola, la forza dei 

suoi sacramenti, tra cui quello specifico del matrimonio. Due cristiani dovrebbero contrarre ma-

trimonio solo se consapevoli di questo e pronti a intraprendere il percorso previsto da Dio. Ciò 

malgrado potrà accadere che uno dei due, o entrambi, smarriscano per via i sani propositi e 

rompano il legame, magari creandosene poi un altro: in tal caso vengono a trovarsi in una po-

sizione irregolare davanti a Dio, il quale tuttavia non smette per questo di amarli. La Chiesa 

non è autorizzata a ignorare la loro posizione, ma non li abbandona, anzi li esorta a partecipa-

re come possono alla sua vita, proprio perché li sa ancora, sempre, comunque, oggetto dell'a-

more paterno di Dio. 

http://www.buonpastorepadova.it/


            AppuntAmenti dellA comunitA’ 

Gio.  7: S. Giustina v. e m. 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30 S. Messa   
ore  17,00 S. Adorazione Eucaristica 
ore  18,00 S. Messa  

Sab.   9:  S. Dionigi vescovo 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30  S. Messa  
ore 15,00 Inizio Anno Catechistico 
ore  18,00 S. Rosario Missionario  
ore  18,30  S. Messa  
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Ven.  8: S. Pelagia v. e m. 
ore   7,15   Lodi 
ore   7,30   S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario Missionario 
ore  18,00  S. Messa  
ore   20,45 Consiglio pastorale 

                      INTENZIONI DELLE S. MESSe 
Dom. 3    ore   8,00 +   
                  ore 10.30 +  
                  ore 18.30 +   
Lun. 4    ore   7,30 + Angelo - Angelina 
                  ore 18.00 + Ernesto - Anna - Luciano 
Mar.     4     ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +  
Mer.     6     ore  7.30 +   
        ore 18.00 + Antonia - Maria-Marcellina– Romeo 

Gio.     7     ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +   
Ven.     8     ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +  
Sab.     9     ore   7,30 +   
                ore 18.30 +  

Dom.  3 :XXVII DOMENICA T.O. 

ore   8,00 S. Messa 

ore 10,30 S. Messa  

ore 18,30 S. Messa 

Lun.  4 :S. Francesco D’Assisi 
ore     7,15 Lodi 
ore     7,30 S. Messa  
ore   17,15 S. Rosario Missionario 
ore   18,00 S. Messa   
            
             

Mar.  5: S. Faustina Kowalska 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario Missionario 
ore  18,00  S. Messa   
  

Mer.  6: S. Bruno Sac. 
ore    7,15  Lodi 
ore    7,30  S. Messa  
ore   16,00  gioco del Burraco  
ore  17,15 S. Rosario Missionario  
ore  18,00  S. Messa  

      Mercoledì 6  ore 16.00 

                  Nella casa del Padre    

Preghiamo per la nostro fratello Fraticelli 
Franco di anni 80 , che ha fatto ritorno  
alla casa del Padre, perché il Signore le 
doni la vita  eterna.       

                  Nella casa del Padre    

Preghiamo per la nostra sorella , Fantoni 
Antonietta di anni 89che ha fatto ritorno  
alla casa del Padre, perché il Signore le 
doni la vita  eterna.       

 Ottobre missionario 
TESTIMONI E PROFETI: 

siamo chiamati a guardare 
questo tempo che viviamo e 

la realtà che ci circonda con 
occhi di fiducia e di speran-
za, il Signore non ci ha mai 

abbandonato e continua ad 
accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa 

per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo 
Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leg-
gere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo cono-
scere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e pro-
feti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni. Papa Fran-
cesco 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 ab-

biamo visto e ascoltato» . E più avanti Papa Francesco ag-
giunge: “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 testimo-
niare 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 bi-
sogna sempre permettere che il bene venga comunicato, 
anche se coesiste con molte fragilità”. 

https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/
https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/

