
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi è giorno di festa e di gioia nella Chiesa per la 
“Canonizzazione”  di Papa Paolo VI e del Vescovo Oscar Romero, due
grandi personalità e testimoni di Gesù. 

Lunedì 15: ore 20.30 presso l’Auditorium del  Collegio Pio X  3° 
serata della Settimana sociale. Tema “Partecipare il conflitto – La 
pace”

Martedì 16: ore 20.30 sempre all’Auditorium del Collegio Pio X 
serata con il tema : “ Partecipare la società” .

Sabato 20: ore 20.30 in Cattedrale VEGLIA DIOCESANA 
MISSIONARIA con “Invio di alcuni Missionari”.

Domenica 21 : GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA.

ANGOLO DELLA CARITA’
C’è necessità di tutti i generi alimentari a lunga conservazione. 
NO PASTA. 

Grazie  

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Citt 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

14 – 21 ottobre 2018

 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava
 per la strada, un tale gli corse
incontro
 e, gettandosi in ginocchio davanti a
 lui, gli domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in
eredità  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 
testimoniare 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! Seguimi!». Ma a 
queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti 
beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli 
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 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 
regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è
possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 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».

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%2010,17-30&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


Le ricchezze, materiali e immateriali  

(……………..)

Valutare correttamente i beni materiali di cui disponiamo, è l'argomento del 
vangelo di oggi Un tale, ben fornito di ricchezze ma anche di fede e anzi 
desideroso di perfezione spirituale, chiede a Gesù che cosa deve fare per avere 
la vita eterna. "Osserva i comandamenti", gli risponde il Maestro e, quando 
l'interpellante dichiara di farlo già, aggiunge: "Una cosa sola ti manca: va', 
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!".                                                                     L'invito non è accolto 
(“egli, rattristatosi per quelle prole, se ne andò afflitto, perché aveva molti 
beni”) e Gesù commenta con la celebre frase: "E' più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio".

Sull'insegnamento del vangelo circa il valore delle ricchezze, questo episodio va
integrato con altri, per capire che chi possiede o brama ricchezze è invitato a 
distaccarsene, ma più del distacco effettivo conta quello affettivo.              
Chi, pur non disponendo di beni materiali, spasima e si agita per acquisirne, e 
per farlo è disposto a servirsi di ogni mezzo, lecito e non, davanti a Dio è nelle 
stesse condizioni di chi ne ha e ritiene di poter basare su di essi la propria vita. 
Per contro, chi possiede beni in questo mondo e se ne avvale non per scopi 
egoistici ma per aiutare chi è nel bisogno, può sperare di passare per la 
cruna dell'ago e accedere al regno di Dio.

Peraltro, la ricchezza non è il bene primario cui tendere. Tutti convengono        
(è quasi un luogo comune) che più importante è la salute: quella fisica, si 
sottintende; ma per un cristiano ancora più importante è la salute spirituale, 
quella per cui si cerca di vivere in armonia con Dio. . (…………….)

In fatto di ricchezze, non bisogna poi dimenticare quelle immateriali, quali 
l'intelligenza e la cultura. Qui il rischio è che, se non usate bene, portino alla 
superbia. Anche con tre lauree si può diventare detestabili, quando ad esempio 
si “snobba” chi non ha avuto la fortuna di studiare, oppure si approfitta delle 
capacità acquisite per imbrogliare o in altre forme danneggiare il prossimo.

C'è poi un altro tipo di ricchezza immateriale, quella costituita dall'autorità, dal 
potere. Quanto bene, ma anche quanto male può provocare chi comanda, anche 
se legittimamente investito di autorità: si pensi alla politica, al mondo del 
lavoro, alla scuola e così via, ma anche all'ambito familiare.                                 
In proposito è utile tornare dopo qualche settimana a ricordare l'esempio 
di Gesù, che non è venuto per essere servito ma per servire, non per 
comandare ma per amare.

 da “Roberto Brunelli”

DOMENICA 14 OTTOBRE verde                   

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre

+ 11.30 Casarin Fantin
+ 18.30 Altarui Mario
Canal  Paola

LUNEDI’ 15 OTTOBRE   bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Teresa d’Avila - memoria
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

MARTEDI’ 16 OTTOBRE             verde
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Edvige – m.fac  S. Margherita M. Alacoque – m. fac. 
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 Venga a me, Signore, il tuo amore

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Ignazio di Antiochia - memoria
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE              rosso  
 SAN LUCA Evangelista - Festa

Liturgia delle ore propria

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno

+ 18.30 Biason Elsa

VENERDI’ 19 OTTOBRE verde      
Liturgia delle ore quarta settimana

Ss. Giovanni de Br., Isacco J. e compagni – mem. fac. 
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
Beato il popolo scelto dal Signore

SABATO 20 OTTOBRE bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa

 + 18.30 Donadi Zanetti

DOMENICA 21 OTTOBRE verde                   
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo


	Le ricchezze, materiali e immateriali

