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XXVII domenica tempo ordinario- Anno B Liturgia delle ore III settimana

Non è bene
che l’uomo sia solo
Dal Vangelo secondo Marco 10, 2-16
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria
moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli
scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione [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». A casa, i discepoli 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,
ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è
come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi
non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà
in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le
mani su di loro.

Papa Francesco
LAUDATO SI’ Capitolo II
I racconti della creazione nel libro della Genesi
contengono, nel loro linguaggio simbolico e
narrativo, profondi insegnamenti sull’esistenza umana
e la sua realtà storica.

Questi racconti suggeriscono
che l’esistenza umana si basa
su tre relazioni fondamentali
strettamente connesse:
la relazione con Dio,
quella con il prossimo
e quella con la terra.
Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono
rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi.
Questa rottura è il peccato.
L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è
stata distrutta per avere noi preteso di prendere il posto
di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature
limitate.

Come ridiventare bambini ?
Sto seguendoti Gesù, passo passo, nel tuo Vangelo.
Questo mio andare con te mi libererà. Ma le condizioni
del viaggio sono proibitive: debbo camminare con me
stesso e senza me stesso!
Tu mi interroghi proprio adesso, ed io non so rispondere.
Forse mi restano le tue scelte da vivere, quelle che
operasti nella tua carne umana.
Il confronto si approfondisce ad ogni pagina, quasi
contemplazione del tuo vivere….Ci dice la Scrittura:
“…partecipi di una vocazione celeste, fissate bene lo
sguardo in Gesù…” (Ebrei 3,1).
Donami, o Signore il potere del bambino, quello che si
manifesta nella sua debolezza (cf. 2 Cor 12,9).
Insegnami ad abbracciare un bambino, per lasciarmi
illuminare. Insegnami ad abbracciare te. Che io possa
capire il segreto di chi nulla possiede di proprio, ma ha
solo quel che gli è donato.
Allora potrò amare anch’io.
DOMENICA 14 OTTOBRE
con la S. Messa delle ore 9,30

INIZIA IL CATECHISMO
PER LE CLASSI ELEMENTARI
E DEI GRUPPI
MEDI E GIOVANISSIMI

Calendario della Settimana
Domenica
7 Ottobre

Lunedì
8 Ottobre
Martedì
9 Ottobre
Mercoledì
10 Ottobre
Giovedì
11 Ottobre
Venerdì
12 Ottobre
Sabato
13 Ottobre
Domenica
14 Ottobre

Ore 09,30: S. Messa
Ore 11,00: Santa Messa a Mezzolara
Ore 16,30: Santo Rosario
Ore 17,00: Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 07,00: S. Messa
Ore 20,45: In occasione della manifestazione
“Sto alla porta e busso” Incontro biblico
Cercare Gesù nel Vangelo di Marco
relatore Prof. Ermenegildo Manicardi
Ore 19,30: Santo Rosario a Dugliolo
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo
Ore 20,00: S. Messa

Ore 19,30: Santo Rosario a Mezzolara
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara
Ore 07,00: S.Messa.
Ore 16,30: S. Messa prefestiva – e celebrazione
del Sacramento del Matrimonio
Ore 09,30: S. Messa – INIZIO CATECHISMO
Ore 11,00: Santa Messa a Mezzolara
Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica

21 Ottobre –ore 15,30 Chiesa di S. Lorenzo
Prima Assemblea di Zona del Comune di Budrio
Ore 15.30 Ritrovo in San Lorenzo
Momento di preghiera e proclamazione della Parola
Videomessaggio dell’Arcivescovo
Suddivisione in gruppi per il confronto e il dialogo
(catechesi, giovani, liturgia, carità)
Celebrazione dei Vespri
Ore 18.15 Agape fraterna
È garantito il servizio babysitter
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it
Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico

