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XXVII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
In quel tempo, alcuni 
farisei si avvicinarono 
e, per metterlo alla 

prova, domandavano a Gesù 
se è lecito a un marito ripudia-
re 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 ripudiar-
la». 
Gesù disse loro: «Per la durez-
za 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 pa-
dre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeran-
no una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola car-
ne. Dunque l’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto». 
A casa, i discepoli lo interroga-
vano di nuovo su questo argo-
mento. E disse loro: «Chi ripu-
dia la propria moglie e ne spo-
sa un’altra, commette adulte-
rio verso di lei; e se lei, ripu-
diato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini 
perché li toccasse, ma i disce-
poli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s’indignò e dis-
se loro: «Lasciate che i bambi-
ni 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 co-
me lo accoglie un bambino, 
non entrerà in esso». E, pren-
dendoli tra le braccia, li bene-
diceva, imponendo le mani su 
di loro. 

(di p. Ermes Ronchi) 
È 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 distan-
ze: 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 no-
stro 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 proteg-
gere 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 indifferenti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa 
alla dignità, essere l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anziché di 
vita. 
Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è chiamato ad 
adeguarsi a 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 in-
vece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuo-
re. 
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FESTA DEL SS. CROCIFISSO 
Sabato 2 ottobre dalle 16 alle 18 Confessioni 
Domenica 3 ottobre ore 9.30 e 11.30 S. Messa della Cresima 
Mercoledì 6 ottobre ore 21 Veglia di preghiera sul “Tempo del 
creato” con animatori del “Circolo Laudato Sì” di Pesaro 
Venerdì 8 ottobre ore 21.00 Esecuzione della “Petite MesseSo-
lennelle” di Gioachino Rossini con i solisti e il “Coro S. Ermete” di 
Gabicce Mare 
Sabato 9 ottobre dalle 16 alle 18 Confessioni 
Domenica 10 ottobre ore 9.30 e 11.30 SS. Messe della I Comu-
nione 
Ore 16 S. Messa e processione col SS. Crocifisso 
(per le vie: XXV aprile, Mameli, Indipendenza, F.lli Cervi, Amen-
dola, Rosselli, della Libertà, piazza della Repubblica. Si prega di 
adornare le case) 
Ore 17.30 Rinfresco e Concerto del Corpo bandistico di Colbordo-
lo. Pesca di beneficienza e animazione per bambini e ragazzi 
Ore 21.00 Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio. 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
ottobre 

 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 2 ottobre – SS. Angeli 
custodi 
Ore 16.00 Battesimo di Arduini 

Omar e Di Lucera Giulia 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Giampaolo, Antonietta e 

Arnaldo 
 
Domenica 3 ottobre 
Ore 8.30  Marino, Maria e 

Maddalena – Vito e Liliana – Def. 
Famm. Paci, Ridolfi e Ciamaglia 

Ore 09.30 S. MESSA DELLA 
CRESIMA 

Ore 11.30 S. MESSA DELLA 
CRESIMA - Messa per il popolo 

Ore 15.30  Matrimonio di Baffioni 
Michele e Bartolucci Valentina  

Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
 

Lunedì 4 ottobre – S. Francesco 
d’Assisi, patrono d’Italia 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Rina Marini (trig.) – 

Angela Sideri, Dario e Palma 
 

Martedì 5ottobre – S. Faustina 
Kowalska 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  
 

Mercoledì 6 ottobre – S. Bruno, 
abate 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   

 
Giovedì 7 ottobre – B. Vergine 
Maria del Rosario 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Ettore e Luigia Casati 
 
Venerdì8 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 
 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 9 ottobre 
Ore 16.00 Battesimo di Dini Sofia e 

Rossi Enea 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Def. famm. Battistoni e 

Cangini 
 

Domenica 10 ottobre – S. Daniele 
Comboni 
Ore 8.30  Umberto Righi 
Ore 09.30 S. MESSA DELLA PRIMA 

COMUNIONE 
Ore 11.30 S. MESSA DELLA PRIMA 

COMUNIONE - Messa per il 
popolo 

Ore 16.00 S. Messa del SS. 
Crocifisso – Rosina e Torquato 

Ore 16.45  Processione 
Ore 17.00 Battesimo di Sabattini 

Nicole 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
Le diocesi della nostra Metropolìa, di Pesaro, Fano e Urbino, propongono 
a tutti coloro che vogliano approfondire la propria fede, un percorso di 
formazione teologica in due o quattro anni (A/B/C/D). L’anno A, intro-
duttivo, si terrà nella sede di Fano, insieme all’anno D. Mentre a Pesaro 
si terranno gli anni B/C. I corsi, a partire dal 5 ottobre, si tengono il 
martedì e il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.00.La NOVITA’ di 
quest’anno è che ci saranno anche aule di partecipazione a distanza, tra 
cui qui a Montecchio in sala Eden nell’Oratorio.Informazioni e iscri-
zioni presso Villa Borromeo, via Avogadro 40 a Pesaro, chiamando i nu-
meri: 0721/52109 o 338/3064497. Oppure scrivendo alla mail: segrete-
ria@issrpesaro.it. Si può inoltre consultare il sito 
www.arcidiocesipesaro.it o la pagina Facebook: Scuola di formazione 
teologica. Diocesi di Pesaro, Fano e Urbino. 

 
RIMA COMUNIONE 
Domenica 10 ottobre alle 
9.30 e alle 11.30 i bambini 
riceveranno la Prima Comunio-
ne. Gli ultimi incontri saranno 
martedì 5 e giovedì 7 otto-
bre dalle 15.30 alle 16.30 
per quelli delle ore 9.30. Men-
tre saranno mercoledì 6 (e 
non martedì!) e giovedì 7 
ottobre e dalle 18.30 alle 
19.30 per quelli delle 11.30. 

 
***** 

CAMMINATA DELL’AMICIZIA 
Domenica 3 ottobrea alle 
ore 15.00 dalla chiesa di Bor-
go Santa Maria a pozzo alto, 
tutti sono invitati alla cammina-
ta ecumenica e interreligiosa 
“camminare in una vita nuo-
va” (rm. 6,4), la transizione 
ecologica per la cura della vita. 

A FATIMA CON I “THE SUN” 
Dal 27 al 31 ottobre è possibile 
partecipare a un pellegrinaggio a 
Fatima, organizzato dalla rock 
band di Thiene (VI) i “The Sun”. Un 
pellegrinaggio “diverso”, che si 
conclude con un concerto! Quota 
euro 950. Informazioni e adesioni 
a don Marco. 
 

***** 
CORSO PER BATTESIMO O CRE-
SIMA ADULTI 
Se ci fosse qualcuno interessato a 
ricevere i sacramenti della Cresima 
o anche dello stesso Battesimo da 
adulto, può segnalarlo in parroc-
chia. E’ infatti questo il periodo 
migliore dell’anno in cui iniziano i 
cammini formativi per adulti in vi-
sta dei sacramenti.  
 

***** 
VENDITA ANTHURIUM AIDO 
Oggi l’AIDO (Associazione Italiana 
Donatori Organi), propone la ven-
dita di piante di Anthurium per so-
stenere le sue attività. 


