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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
III settimana del salterio 

 

 
 

“L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto” (Mc 10, 2-12) 
 

Dall’origine il Signore congiunge le vite 

     E’ lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la 

tradizione religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è 

lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi ha ordinato Mosè? Da 

ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci” ha ordinato Mosè, invece 

marca la sua differenza. Mosè ha permesso di scrivere un atto di 

ripudio. Gesù prende le distanze anche da Mosè: per la durezza del 

vostro cuore egli scrisse questa norma. Affermazione enorme: la legge 

che noi diciamo divina non sempre, non tutta riflette la volontà di Dio, 

talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. In principio non era così. A 

Gesù non interessa spostare avanti o indietro i paletti della morale, 

disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo 

non è una morale, ma una sconvolgente liberazione (G. Vannucci). Ci 

prende per mano e ci accompagna nei territori di Dio, dentro il suo 

sogno iniziale, sorgivo, originario; ci insegna a guardare non dal punto 

di vista della fine dell'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo 

lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno 

una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due che si trovano, 

i due che si amano e che diventano uno. L'uomo non separi quello che 

Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il 

suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di 

legame. Fa incontrare le vite, le unisce, collante degli atomi e del cosmo. 



Invece il nome del suo nemico, nemico dell'amore e della vita, è 

esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-separa. 

Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma tener vivo il 

respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno 

di Dio: proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro 

volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiungere le vite. Perché 

l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato non è trasgredire una 

norma, ma il sogno di Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela 

sottile che si tesse lentamente con quei comportamenti duri o indiffe-

renti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla 

dignità, essere l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anzi-

ché di vita. Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comporta-

mento non è chiamato ad adeguarsi ad una legge esterna all'uomo, ma 

a quella norma interna che riaccende il volto, protegge il sorriso e il 

sogno di Dio. Allora se non ti impegni a coltivarlo, se non ricuci gli 

strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che 

dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel 

cuore.                                                                                    E. Ronchi, Avvenire 

 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE A COMUNITA’ RIUNITE: Martedì 5 ottobre 
alle ore 20.45 a San Liberale.  

 

NOI SAN PAOLO 

- Sono riprese le attività sportive: calcetto U18, calciotto, pallavolo U18, 
femminile e misto. Per info visita il sito www.noisanpaolo.it 

- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative del prossimo 
autunno aspettiamo volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, 
avere informazioni o candidarsi può contattare il 3453142646.  
 

http://www.noisanpaolo.it/


ANZI-ÁNIMO: l’attività si svolge presso il Bar del Noi di San Liberale venerdì 
8 ottobre dalle ore 15.00.  

 
CATECHISMO 
Riprenderanno gli incontri nel mese di ottobre: DOMENICA 10 OTTOBRE 

alle ore 10.00 a San Paolo e alle ore 11.00 a San Liberale faremo la celebrazione 
di inizio anno catechistico. 
 
Gli incontri saranno tutti di Sabato, (a partire da Sabato 16 ottobre) ogni 15 
giorni. 
 
II ELEMENTARE:  primo incontro a fine novembre 
III ELEMENTARE: a San Liberale, ore 11.00-12.00 
IV ELEMENTARE: a San Paolo, ore 11.00-12.00 
V ELEMENTARE: a San Liberale, ore 14.30-15.30 
I MEDIA:  a San Paolo, ore 11.00-12.00 
II MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 
III MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 

 
Avvisi Diocesani 

35^ SETTIMANA SOCIALE: Transizioni, la sfida della sostenibilità in un 
mutamento d’epoca.  
Gli incontri saranno presso l’auditorium del Collegio Pio X (Ingresso con 
Green Pass fino a esaurimento posti; è possibile anche seguire la diretta 
streaming sul canale youtube della diocesi di Treviso.) 
 

 
- Lunedì 4 ottobre ore 21.00;       -   Martedì 5 ottobre ore 20.30;  
- Lunedì 11 ottobre ore 20.30;               -   Martedì 12 ottobre ore 20.30.  
 
 
OTTOBRE – MESE MISSIONARIO: Il tema che ci accompagnerà fino alla 
Giornata Missionaria mondiale (23 ottobre) sarà “Testimoni e profeti”, con 
lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli 
anziani, non hanno paura di dire: “Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato” (At 4,20).  
Veglie diocesane: Castello di Godego il 21 ottobre, Noale il 22 ottobre, 
Cornuda il 30 ottobre.  

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 2 ottobre 
Santi Angeli Custodi 

18.30: DOTTO MARIA; 
PIOVESAN GIUSEPPE, 
MESTRINER GINA; 
NARDONE 
CRESCENZIO E ELSA  

_____________ 

  

Domenica 3 ottobre 
XXVII Tempo Ordinario – B   

10.00: DEF.TI FAM. 
FANASCA E FALIER; 
ELSA E GIANNI; 
MOSCHETTI ANNA 

8.30: SCATTOLON RINA; 
TEODORA E PASQUALE; 
POZZOBON LUCIANO 

 
11.15: CROSATO ILARIO; 

VITTORIA, ALBERTO; 
ANGELA E PACIFICO; 
SPONCHIADO IDA; 
CALZAVARA MARIA  

  

Lunedì 4 ottobre  
S. Francesco d’Assisi  

18.30: SANTA MESSA  _____________ 
  

 
Martedì 5 ottobre 

 
_____________ 18.30: PIN MASSIMO 

  

Mercoledì 6 ottobre 

  
_____________ 18.30: SANTA MESSA   

Giovedì 7 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 

18.30: SANTA MESSA _____________ 
  

Venerdì 8 ottobre 

 
_____________ 

18.30: SECONDO 
INTENZIONE DI UN 
OFFERENTE  

  

Sabato 9 ottobre 

 
18.30: TOSO MIRANDA _____________ 

  

Domenica 10 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario – B   

10.00: PINARELLO 
GIOVANNI; MAGOGA 
TIZIANO 

8.30: TOSCAN ERMINIA E 
ALESSANDRINA; ERMINIA 
E FEDERICO 

 
11.15: SANTA MESSA 

  


