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XXVIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
 
In quel tempo, mentre Ge-
sù andava per la strada, un 

tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli doman-
dò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eter-
na?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se 
non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: “Non uccidere, non commet-
tere adulterio, non rubare, non testi-
moniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Se-
guimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rat-
tristato; possedeva infatti molti be-
ni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, 
disse ai suoi discepoli: «Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Di-
o!». I discepoli erano sconcertati 
dalle sue parole; ma Gesù riprese e 
disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri nel re-
gno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere 
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uo-
mini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, 
noi abbiamo lasciato tutto e ti abbia-
mo seguito». Gesù gli rispose: «In 
verità io vi dico: non c’è nessuno 
che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o 
campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in 
questo tempo, cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e madri e figli 
e campi, insieme a persecuzioni, e la 
vita eterna nel tempo che verrà». 

(di p. Ermes Ronchi) 
Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i lon-
tani, è libera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, 
uno senza nome, ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. 
Corre, come uno che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo senza 
nome sta per affrontare un grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su 
se stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo 
davvero?». Domanda eterna. Universale.Gesù risponde elencando cinque coman-
damenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. Eppu-
re.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che rac-
conta fame e sete d'altro: osservare la legge non ha riempito la vita.Gesù lo fissa. 
Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia 
i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il racconto 
direi: adesso gli va dietro, adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del Signo-
re, non resiste... 
Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti 
manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. 
Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. 
Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai po-
veri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo 
ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di 
cose e di quotidiano e la seconda si nutre di richiami e appelli, di vocazione e so-
gno.L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non seguirà più 
la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio delle cose. 
Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con 
incoraggiamento. La fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, 
un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e 
cuore. Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. 
Egli è capace di far passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione 
dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno.Signore, ecco noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento fratelli e 
un cuore moltiplicato. 
«Con gli occhi nel sole/ a ogni alba io so/ che rinunciare per te/ è uguale a fiori-
re» (M. Marcolini). 
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FESTA DEL SS. CROCIFISSO 
 

Domenica 10 ottobre ore 9.30 e 11.30 SS. Messe 
della I Comunione 
Ore 16 S. Messa e processione col SS. Crocifisso 
(per le vie: XXV aprile, Mameli, Indipendenza, F.lli Cer-
vi, Amendola, Rosselli, della Libertà, piazza della Re-
pubblica. Si prega di adornare le case) 
Ore 17.30 Rinfresco e Concerto del Corpo bandistico di 
Colbordolo. Pesca di beneficienza e animazione per 
bambini e ragazzi 
Ore 21.00 Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio 
 
GRAZIE AI PRIORI 
Un grande grazie a Graziella, Patrizia, Luca, Teresa, 
Vincenzo, Paolo, Arnalda, Sandra, Sauro, Giovanni, Er-
silia, Isolina, Raffaella, Francesco, Michele, Massi-
mo che con molto impegno, passando per le case, han-
no permesso lo svolgimento della festa. Grazie di cuo-
re! C’è sempre posto per chi volesse dare una mano 
per il prossimo anno… 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
ottobre 

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 – Giglio e Virginia – 
Cecilia Bartolucci 

 
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 
 
Lunedì 11 ottobre–  
S. Giovanni XXIII, papa 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Ivan Guerra – Piera 

Zampolini 
 
Martedì 12ottobre –  
S. Buon ladrone 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Sisto e Rosina 
 
Mercoledì 13 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Guido Benedetti – Mario 

e Giulietta Montagna 
 
Giovedì14 ottobre – B.V. Maria, 
Madre della Grazia 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna Gambuti – 

Secondo, Veronica e Michele 
Guerra –  

Bruna Buscaglia 
 
Venerdì15 ottobre – S. Teresa di 
Gesù, vergine e dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Rodolfo ed Erminia 

Angeli 
 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 16 ottobre –  
S. Longino, martire 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Int. Fam. Pierleoni – 

Sandra Gabucci 
 
Domenica 17 ottobre 
Ore 8.30  Dante e Assunta Perlini 
Ore 10.00  Evalda  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

INCONTRO CATECHISTI – 
ISCRIZIONI ANNO  
CATECHISTICO 
Lunedì 11 alle ore 21.00 
in sala Eden, i catechisti del 
prossimo cammino pastorale 
2021/2022 si incontrano per 
un momento di formazione e 
programmazione dell’anno. 
L’inizio del cammino e le i-
scrizioni si svolgeranno SA-
BATO 23 e DOMENICA 24 
ottobre. 
 

***** 
 

INCONTRO GENITORI I 
ELEMENTARE O  
PRIMARIA 
VENERDì 15 OTTOBRE AL-
LE ORE 21.00 i genitori dei 
bambini del primo anno della 
scuola primaria (I elementa-
re) sono invitati all’incontro 
per l’inizio del cammino del 
catechismo per i loro figli. 

CORSO PER BATTESIMO O 
CRESIMA ADULTI 
Se ci fosse qualcuno interes-
sato a ricevere i sacramenti 
della Cresima o anche dello 
stesso Battesimo da adulto, 
può segnalarlo in parrocchia. 
E’ infatti questo il periodo 
migliore dell’anno in cui ini-
ziano i cammini formativi 
per adulti in vista dei sacra-
menti.  
 

***** 
 
UNA BUONA SPESA PUO’ 
CAMBIARE IL MONDO 
Sabato 16 ottobre presso 
il supermercato Coop si terrà 
la raccolta viveri e generi di 
prima necessità “Dona la 
spesa” a favore anche della 
nostra Caritas e di chi è in 
difficoltà. Grazie ai volontari 
e a chi vorrà donare! 


