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La Sapienza per guadagnare il Regno.
La sequela di Cristo è impegnativa, ma porta libertà e conduce alla
vita piena. La prima lettura (libro della Sapienza), dice che prudenza e sapienza sono doni gratuiti di Dio, a partire dai quali si possono raggiungere tutti i beni.
La seconda lettura (Lettera agli Ebrei), rivela che, in una società
che privilegia solo il possesso e le cose, il cristiano, chiamato a seguire il Cristo povero e a mettere in pratica la sua Parola di salvezza, deve saper usare i beni con saggezza e distacco.
Nel vangelo, il giovane ricco non ha il coraggio di seguire totalmente Gesù che lo chiama, perché legato alla vita di prima a tale incontro e alle proprietà che dovrebbe lasciare per seguire il Maestro. A
partire da ciò, Gesù ci aiuta a comprendere come il lasciare e donare i beni agli altri per seguirlo apre un orizzonte di senso nuovo
nella propria esistenza, che fa nascere relazioni inattese con il
prossimo, porta a guadagnare il centuplo su questa terra, fino ad
ereditare la vita piena del Regno futuro.
La radicalità del vangelo si esprime tutta in
questo episodio dove però, ancora una volta,
viene messo in evidenza l’amore che Dio, attraverso il Figlio, ha per tutta la nostra umanità, comprese le nostre fragilità.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 11 Ottobre
Vigardolo
8.30
Mercoledì 13 Ottobre
Cavazzale
18.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
Ann. Maurizio Mander
Giovedì 14 Ottobre
Monticello
8.30
Venerdì 15 Ottobre
S. Teresa d’Avila
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Rizzi
Sabato 16 Ottobre
Cavazzale
18.00 7° Emma Calgaro
Def.to Alberto Minzon
Def.to Antonio Sartori
Def.ti fam. Bisenella e Micheletto
Ann. Maria Polazzetto
Ann. Camillo Caoduro
Ann. Alessandro Fioranzi e Mariano
Vigardolo
19.00 Ann. Giuseppe Brazzale
Ann. Vittorino e Teresa Sandri
Ann. Fortunato, Antonio Zanini,
Elisa e Maurizio Rigon
Def.ti fam. Rino Filippi
Domenica 17 Ottobre
XXIX Domenica del tempo ordinario
Cavazzale
8.30 Ann. Cesira De Toni
Vigardolo
10.00 Def.ti Germano, Piergiorgio e suor Lorenza
Ann. Carmelo Tescaro
Monticello
11.00 Ann. Augusto Giacon
Monticello
18.30 Def.ti Bortolo, Italia e Dimitri Vencato
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Def.to Beniamino Spallino

Avvisi della Settimana
Giovedì 14 Ottobre
UP: nell’ambito della giornata mondiale del profugo e del rifugiato
Incontriamo p. Camillo Ripamonti presidente del “Centro Astalli”
Alle ore 20.30 nel salone del teatro Roi a Cavazzale
Venerdì 15 Ottobre
UP: alle ore 15.00 in chiesa a Cavazzale momento di riflessione e
prove per i ragazzi che riceveranno la Cresima Sabato 16 e Domenica 17
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale momento di preghiera e
di riflessione per i genitori, le madrine e i padrini dei ragazzi che riceveranno la Cresima Sabato 16 e Domenica 17
Sabato16 Ottobre
A Cavazzale confessioni dalle ore 8.30 alle ore 9.30
Alle ore 11.00 a Monticello celebrazione del Battesimo di Iris Chiara Berton
Alle ore 15.30 a Cavazzale il Vescovo Beniamino amministra la
Cresima a 25 ragazzi della nostra Unità Pastorale
Le S. Messe del sabato sera si svolgono regolarmente.
Domenica 17 Ottobre
Alle ore 12.00 a Vigardolo celebrazione del Battesimo di Maria
Vanessa Russo.
Alle ore 15.30 a Monticello don Giovanni Casarotto, delegato del
Vescovo, amministra la Cresima a 17 ragazzi della nostra Unità
Pastorale
Con la sottoscrizione a premi in occasione della sagra di Cavazzale
sono stati raccolti 4.700,00 € destinati alla scuola materna.
Grazie a tutti per la generosità e grazie a quanti hanno organizzato.
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Gesù, non sappiamo molto di quell’uomo
che ti corre incontro e si getta ai tuoi piedi,
ma il gesto che compie e le parole che dice
ce lo rendono subito simpatico.
Ecco uno che esprime con entusiasmo
un desiderio profondo che lo abita:
«avere in eredità la vita eterna».
Ecco uno che sembra disposto a tutto
pur di assicurarsi un bene superiore
che solo tu puoi offrirgli.
Sembra di assistere a una chiamata travolgente,
all’inizio di un percorso straordinario,
del resto, con questi presupposti…
La storia, invece, ci riserva
un finale del tutto inaspettato:
quell’uomo si fa scuro in volto
e se ne va via rattristato.
Che cosa ha cambiato in poco tempo
il suo umore, il suo stato d’animo?
La tua richiesta, Gesù, di lasciare tutto,
di vendere quello che possiede
e di darlo ai poveri.
No, non si aspettava una condizione così dura.
Era disposto ad aggiungere qualcosa
al suo carnet di meriti:
qualche preghiera, un esercizio di ascesi,
un digiuno, una pratica devota,
Le letture della festa
ma la scelta che gli poni davanti
Sap 7,7-11
lo spiazza completamente.
Eb 4,12-13
Vorrebbe dire rinunciare
Mc 10,17-30
a tante sicurezze, a tanti agi,
per mettersi completamente nelle tue mani,
per affidarti la sua esistenza.
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