
 

 

L’AMORE NON VA MAI OFFESO ! 

Questa XXVII^ domenica del tempo ordinario ci presenta ancora 

un confronto con Gesù che diventa sempre più serrato da parte 

degli scribi e dei farisei, cercando di trovare il punto di scontro a 

partire dalle regole, la legge, che, nella storia, il popolo di Israele 

si è dato, a partire dalla legge divina, ma aggiungendo ed 

appesantendo il tutto con mille lacci e lacciuoli. La ricerca, da 

parte degli scribi e dei farisei, è trovare Gesù in fallo, mancante 

così da screditarlo come rabbì e, nel caso, trovare gli elementi per 

condannarlo. 

L’argomento sul quale ci si sofferma è se è possibile ripudiare la propria moglie, cosa 

ordinaria, diffusa in tutto il mondo di allora ed anche nei tempi precedenti. Il cacciare la 

moglie era un atto compiuto solo dagli uomini, mariti, e le donne dovevano soccombere 

anche se non sapevano la vera causa o la ragione di questo allontanamento. Questo voleva 

dire per molte donne trovarsi in una condizione di povertà ed esposte a tutto il possibile 

perché non tutelate e disprezzate. Proprio per una forma di tutela Mosé aveva istituito il 

“libello del ripudio” perché si fosse costretti mettere le motivazioni per l’allontanamento 

(tradimento, non poteva avere figli, non piaceva più al marito). Ecco l’aprirsi del 

confronto: cosa ha detto Mosé e cosa dice la legge divina così da verificare se 

corrispondono.  

La prima lettura che ci presenta il testo della Genesi nella creazione dell’uomo e della 

donna ci aiuta a comprendere che solo insieme formano un’unica realtà, senza sudditanza 

o diversità. Il maschio nella donna trova la sua integrazione ed insieme costituiscono la 

pienezza, quella pienezza che trova nell’amore la sua espressione piena ed autentica, che 

dev’essere sempre rispettoso l’uno dell’altra, nella pariteticità proprio perché insieme si 

diventa uno, “e l’uomo non divida ciò che Dio ha unito”. Certo, tutti noi facciamo 

l’esperienza del limite, dell’amore povero; ma ognuno di noi, maschio o femmina, sposato 

o consacrato o celibe o nubile è portatore della bellezza di Dio: siamo a sua immagine! 

Ed ecco la semplicità del bambino come modello per saper essere membri del regno di 

Dio: saper accogliere. La semplicità di un bambino, l’immediatezza del dirsi e il desiderio 

della verità devono aiutarci a saper cogliere e fare nostro uno stile così da essere 

annunciatori credibili. 

È lo stile del Cristo, ci dice la seconda lettura, dalla lettera agli Ebrei, che ci santifica Lui, 

il santificato: ed il Cristo non si vergogna di noi perché abbiamo la stessa origine così da 

permetterci di chiamarci ed essere fratelli. 

        Don Dino   
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Martedì 28 settembre don 
Dino e don Riccardo insieme a 
Suor Raffaella e S AnnaMaria 
e S Maria Margherita sono 
stati in visita alla casa di 
riposo delle suore ancelle di 
Gesù Bambino per incontrare 
Suor Rosalia ma anche suor 
Adriana e altre per celebrare 
insieme l’eucarestia facendo 
ricordo degli anniversari della 
loro consa-crazione e dei 
compleanni. 
Don Dino nel saluto ha 
ricordato che eravamo nel 
cuore della chiesa perché 
queste nostre sorelle ci 
accompagnano con la 
preghiera e offrendo le loro 
sofferenze. 
Hanno visitato la bella 
struttura ed incontrato la 
superiora della casa, Suor 
Maria Cecilia, e la madre 
generale dell’istituto Suor Maria Gianna. 

Cari amici, 

ormai già da qualche giorno abito qui con voi nella nostra (ora posso dirlo!) Gambarare. 

Sono contento di essere qui, innanzitutto perché l’ha voluto il buon Dio (e fidarsi del 

Signore conviene sempre, provare per credere!), e poi perché sono già stato travolto 

dall’affetto delle prime persone che ho conosciuto. Spero 

di riuscire a ricambiare in qualche modo! 

Per me qui è tutto un po’ nuovo. Non conosco ancora 

bene le strade e quindi ancora un po’ mi perdo. E poi non 

conosco bene voi, le vostre famiglie, le persone anziane o 

malate che gradirebbero una visita.. Ci conosceremo 

strada facendo. Voi aiutatemi, non abbiate paura di 

chiamarmi, di avvisarmi. Aiutatemi ad orientarmi. Anzi, 

sono sicuro che lo farete! In cambio, come diceva il 

Curato d’Ars, io vi mostrerò la strada per il Cielo! 

Con affetto, 
Vostro, don Augusto   



 

 

Ogni mercoledì in Duomo 
 

Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro 
Ore 8:00 o 18:00 Santa Messa 

con preghiera  
d’intercessione al santo 

Anno  
di 
San 

Giuseppe 

 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
Tutte le settimane di ottobre, dal lunedì al venerdi, in cappellina del Duomo, alle ore 17:30 

Ogni giovedì , IN GIARDINO DELLA CANONICA alle ORE 20:00 

Ogni mercoledì , A DOGALETTO alle ORE 15:00 
 
 

 

ORE 15:00 DI  

per partecipare AL  telefonare o scrivere a: 

GOTTARDO MASSIMO cell. 3314525471 -  

LUCA BISON cell.3357401781 

ORE 16:00  DAL TITOLO: 

[Ingresso libero, all’aperto, presso il campo dietro la chiesa,  

rispettando le norme ANTI-COVID19] 

TROVERETE RISTORI CON CARAMELLE E FRITTELLA……. 

.siamo TUTTI invitati… PROPRIO TUTTI ! 

ore 17:30

Ringraziamo il comitato di Porto Menai per l’organizzazione della festa

incontro genitori prima elimentare  

incontro genitori terza elementare 

 
 

 

https://sovvenire.chiesacattolica.it/domenica-19-settembre-la-giornata-nazionale-dedicata-ai-sacerdoti/
https://sovvenire.chiesacattolica.it/domenica-19-settembre-la-giornata-nazionale-dedicata-ai-sacerdoti/


 

 

DOM. 3 Ottobre  

XXVII del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † per le anime 

9:30 † DITTADI GIORGIO e FAMIGLIA 

11:00 Pro populo 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO di 
      CARRARO ANTONIO e MAIDA 
† CHECCHIN MARIA FLORA e CARRARO TARQUINIO 
† RIGON DOMENICA  e CARRARO BENEDETTO 
† FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 

ANTONIETTA, LORENZO e MOGLIE GIOVANNA 

18:00 † MARTIGNON  GIANNA 

Giare 10:00  † per le anime  

Dogaletto 11:00  † FAM. LORENZIN  

Lun 4 Ottobre  

8:00  † per le anime  

15:00  MESSA IN CIMITERO 

18:00  † per le anime  

Mar 5 Ottobre  

8:00 † per le anime  

18:00  † per le anime  

Mer 6 Ottobre  

8:00  † per le anime  

18:00  † per le anime  

Gio 7 Ottobre  

8:00  † per le anime 

18:00  † per le anime  

Ven 8 Ottobre  

8:00 † per le anime 

18:00  † per le anime  

Sab 9 Ottobre  

8:00 † per le anime 

18:00 
Prefestiva 

† BUSANA GIULIO 
† NALESSO MARIO e MARIA 
† AGOSTINI GIOVANNI e FECCHIO GINA 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO di 
      PIERLUIGI e FIORELLA 

PORTO 
17:30 

Prefestiva 

17:00 ROSARIO 
† GIROTTO ELIO e NALETTO GIULIANA. 
† DON GIOVANNI INVOLTO, GINO e ROSA 
† MIOLI ANGELO 

DOM. 10 Ottobre  

XXVIII del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI 

9:30 † REDIGOLO GIOVANNI 

11:00 Pro populo 
† per le anime 

18:00 † NEGRISOLO AMARILLI 

Giare 10:00  † per le anime  

Dogaletto 11:00  † GUSSON SERGIO, BRUNO e GENITORI  

Twett di  Papa Francesco 

Lottare contro la piaga terribile della fame vuol 
dire anche combattere lo spreco . 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA  

Si va verso l'inverno delle 

culle vuote. In un'intervista a 

GV, il presidente dell'Istat 

Blangiardo prevede che il 2021 si chiuderà 

con meno di 400mila nati in Italia. Anche a 

Venezia, nei primi otto mesi dell'anno, il 

calo delle nascite è del 12%. Ma una 

giovane coppia mestrina ribatte: 

«Basterebbe un po' di coraggio». 

Del tema si occupa l'approfondimento del 

nuovo numero di Gente Veneta, che 

propone anche: 

- Un'équipe per il cammino sinodale della 

Chiesa di Venezia. Prende forma la 

“squadra” che aiuterà il percorso di “ascolto 

dal basso”. 

- I gruppi d'ascolto, nel Patr iarcato, 

compiono vent'anni: la storia, le 

testimonianze e la lettera del Patriarca 

Francesco. 

- Parroci e cappellani, tr asfer imenti e 

bilanci di esperienza pastorale. 

- Domenica 3 la Messa in Pescheria: «Per  

una Venezia che resti viva». 

- «Ho fatto due trapianti di reni, ma ho 

scalato il Monte Rosa»: a Mestre, nella 

Giornata del Dono, il racconto di Mauro. 

- Villa Salus prende a nolo la seconda 

risonanza magnetica: «Per recuperare gli 

esami slittati per il Covid». 

- Patto fra le sette parrocchie e il Comune di 

Mira: l'obiettivo è affrontare le povertà 

emergenti. 

- Lo dimostrano gli scavi in corso alla 

villa romana: duemila anni fa il mare 

arrivava a Lio Piccolo. 


