
 
 

 
 

      
10 OTTOBRE 2021 –  XXVIII D.T.O. – ANNO B 
17 OTTOBRE 2021 – XXIX D.TO.     – ANNO B 
 

 “Vendi quello che hai e seguimi” 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 17-30) 
Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora 
il padre e la madre». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, 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; poi vieni e 
seguimi». Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò 
afflitto, poiché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro 
che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». I 
discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù 
riprese: «Figlioli, com'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 regno di Dio». Essi, ancora più sbigottiti, 
dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?». Ma Gesù, 
guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non 
presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio». Pietro 
allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non 
c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del 
vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. 

Commento al Vangelo 

Un tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto bello, 
pieno di slancio e desiderio. Ha grandi domande e grandi 
attese. Vuole sapere se è vita o no la sua. E alla fine se ne 
andrà spento e deluso. Triste, perché ha un sogno ma non il 
coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha cambiato 
tutto? Le parole di Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai 
poveri, e poi vieni. I veri beni, il vero tesoro non sono le cose 
ma le persone. Per arrivarci, il percorso passa per i 
comandamenti, che sono i guardiani, gli angeli custodi della 
vita: non uccidere, non tradire, non rubare. Ma tutto questo 
l'ho sempre fatto. Eppure non mi basta. Che cosa mi manca 
ancora? Il ricco vive la beatitudine degli insoddisfatti, cui 
manca sempre qualcosa, e per questo possono diventare 
cercatori di tesori. Allora Gesù guardandolo, lo amò. Lo ama 
per quell'eppure, per quella inquietudine che apre futuro e 
che ci fa creature di domanda e di ricerca. Una cosa ti 
manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è un 
tale, di cui sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è 
mangiato il suo nome, per tutti è semplicemente il giovane 
ricco. 

Nel Vangelo altri ricchi hanno incontrato Gesù: 
Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno 
un nome perché il denaro non era la loro identità. Che 
cosa hanno fatto di diverso questi, che Gesù amava, 
cui si appoggiava con i dodici? Hanno smesso di 
cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per 
accrescere la vita attorno a sé. È questo che Gesù 
intende: tutto ciò che hai dallo ai poveri! Più ancora 
che la povertà, la condivisione. Più della sobrietà, la 
solidarietà. Il problema è che Dio ci ha dato le cose per 
servircene e gli uomini per amarli. E noi abbiamo 
amato le cose e ci siamo serviti degli uomini..Quello 
che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di 
tutto, quanto un uomo libero e pieno di relazioni. 
Libero, e con cento legami. Come nella risposta a 
Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio una 
vita moltiplicata. Che si riempie di volti: avrai cento 
fratelli e sorelle e madri e figli...Seguire Cristo non è un 
discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare 
tutto ma per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia, 
ma solo di ciò che è zavorra che impedisce il volo. 
Messaggio attualissimo: la scoperta che il vivere 
semplice e sobrio spalanca possibilità inimmaginabili. 
Allora capiamo che Dio è gioia, libertà e pienezza, che 
«il Regno verrà con il fiorire della vita in tutte le sue 
forme» (Vannucci). Che ogni discepolo può dire: «con 
gli occhi nel sole/ a ogni alba io so/ che rinunciare per 
te/ è uguale a fiorire» (Marcolini).    

                                                   Padre Ermes Ronchi 

 Allegato al foglietto parrocchiale  

il bilancio economico della nostra parrocchia  

al 31.12.2020 

 

RACCOLTA CONTRIBUTO LUMINO CIMITERO 

     Sabato 23/10:            dalle 15.00 alle 18.00 

     Domenica 24/10:       dalle 9.00 alle 12.00 

     Sabato 30/10:            dalle 15.00 alle 18.00 

     Domenica 31/10:       dalle 9.00 alle 12.00 

     Sabato 6/11:              dalle 15.00 alle 18.00 

     Domenica 07/11        dalle 10.30 alle12.30 

QUOTA 20 euro 

(comprende lumino elettrico, manutenzione 

ordinaria, rifiuti del cimitero e del verde) 

 



 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

 
                

               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

 Venerdì 15 ore 14.30: pulizia chiesa (2° gruppo). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Domenica 17 ore 16.00: a San Nicolò convocazione diocesana. 
 

 Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità. 
 

Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 
Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: °yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it @parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 09 Lc 11,27-28 
Dionigi e c. Giovanni 
Leonardi 

ore    18.30 
Pozzobon Rosetta – Scomparin Ottorino e defs. Fam. Moino – 
Cappelletto Elena (5° ann.) 

DOMENICA 10 Mc 10,17-30 
XXVIII p.a. B 

ore      9.30 Zanatta Marcello e Borsato Fulvia 

ore    10.30 Battesimo di Lazzarini Agnese e Chiminazzo Denise 

LUNEDI 11 Giovanni XXIII 
Lc 11,29-32 

ore      8.00  No  Messa 

GIOVEDI 14 Callisto I 
Lc 11,14-54 ore      8.00 S. Messa 

SABATO 16  
Edvide M.M. Alacoque 
Lc 12,8-12 

ore     18.30 
Elisa e Gino, Renato e Nereo – Zamuner Adriano e deft. Fam 
Zamuner, Minuzzo Gino, Silvio e Giuliana 

DOMENICA 17 Mc 10,35-45 
XXIX p.a B 

ore       9.30 Per la comunità 

LUNEDI 18 S. Luca 
Lc 10,1-9 

ore      8.00 S. Messa 

GIOVEDI 21 
Lc 12,49-53 

ore      8.00 Barbon Fedora e Ferruccio 

SABATO 23 G. da Capestrano 

Lc 13,1-9 ore    18.30 Furlan Giuseppe (3° ann.) – Giovanni e genitori 

DOMENICA 24  Mc 10,46-52 
XXX p.a. B ore      9.30 Moino Luciana (1° ann.) 

ISCRIZIONE CATECHESI   

  

Sabato 16 ore 15.00-17.00 e Domenica 17 ore 10.30-11.30 
 

Al momento i gruppi di 3° elementare e di 1° media 
non potranno iniziare il loro percorso  

per mancanza di catechisti. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 

Anno pastorale 2021-2022 
 

Domenica 12/12/2021; Domenica 06/02/2022; Domenica 20/03/2022; 
Domenica 01/05/2022; Domenica 20/06/2022; Domenica 09/10/2022 

 
Per informazioni contattare don Fabio (3314236438) 


