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XXVIII domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio IV settimana

E CHI PUÒ ESSERE SALVATO ?
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». (Marco 10, 17-27)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 10 ottobre
Ore 11.00 Matrimonio di Luigi Marcato e Federica De Boni

Ore 19.00 S. Messa
+Def. Nalin Duilia (ord. Suoceri e Monica);
+Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada, Diedolo Idilia,
Diedolo Onorina; +Marco, Bruna e def. fam.
Domenica 11 ottobre XXVIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. Mattiazzi Elena, Angelo
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Fontana Bruno; +Severino Bissacco (ord.
moglie e figli); +Brillo Ernesto (compl. e ann. ord. figlie); +Secondo, Sabrina, Savina, Terenzio
Ore 11.00
+Def. Convento Lino
Lunedì 12 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 13 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 14 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 15 ottobre Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 16 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 17 ottobre Sant’Ignazio di Antiochia
Ore 19.00 S. Messa
Battesimo di Agnese Gatto

+Def. Amalia e Ultimo; +Mina Brazzoni;
+Francesca Sartori (ord. amiche); +De Boni Antonio, Fughetta Francesco; +Def. Bellan Amalia (7°);
Domenica 18 ottobre XXIX del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Gino Sartori
Ore 9.30 Coretto
+Brun Ornella; +Paolo Pozzato (ord. fam.)
Ore 11.00
60° Ann. di matrimonio di Bettelle Giovanni e Fontana Pierina

+Def. fam. Fontana e Bettelle; +Bellingardo Tommaso

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 10
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Domenica 11
Mattinata - Patronato aperto
Lunedì 12
Ore 20.30 A Campolongo corso comunicazione per
catechisti
Ore 21.00 Preparazione GMG a Sant’Anna di Piove
Martedì 13
Ore 19.00 Preparazione battesimo
Ore 20.45 Gruppi Caritas a Codevigo per il percorso di formazione vicariale
Mercoledì 14
Ore 20.45 Mons. Camillo Ballin ( Vicario
apostolico dell'Arabia settentrionale in Kuwait)
presenterà la situazione dei cristiani nelle terre
dell’Islam
Giovedì 15
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE IN CHIESA
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 A Pontelongo responsabili Gruppi Caritas
Venerdì 16
Gruppo pulizie C
Ore 20.00 Corso per “HACCP” per i volontari
del bar patronato e della sagra (iscritti)
Sabato 17
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 18
Mattinata - Patronato aperto
Ore 13.45 Partenza per Padova per l’accoglienza
del Vescovo Claudio Cipolla
Frase della settimana
“I cani più pigri abbaiano più forte”.

Santa Gianna, la mia mamma

Ve sc o v o C l a ud i o C i p o l l a
Domenica 18 ottobre 2015

di Paolo Rappellino
Pierluigi Molla e le sue sorelle Laura
e Gianna sono le uniche persone al
mondo che possono rivolgersi in
preghiera alla loro mamma chiamandola santa. La loro madre infatti
è Gianna Beretta Molla, la donna
canonizzata da Giovanni Paolo II nel
2004 per aver accettato di mettere al
mondo una bambina pur sapendo
che il parto avrebbe potuto costarle
la vita. Un gesto eroico, straordinario, per qualcuno magari anche discutibile se non guardato con gli occhi della
fede, che si può cercare di comprendere meglio solo
ascoltando l’affettuoso e commosso ritratto di questa
donna direttamente dalle parole del figlio. Pierluigi, 59
anni, da dietro la scrivania del suo studio di uomo d’affari nel centro di Milano, sgombera subito il campo da ogni
equivoco: «La mamma amava straordinariamente la vi-

Accoglienza ore 15.15
Piazza Duomo

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Ore 16.00

Basilica Cattedrale di Padova
Diretta su Telechiara e Bluradioveneto
www.diocesipadova.it

ta, non la morte. Ma proprio per questo, non poteva dare
più importanza alla sua vita rispetto a quella di mia sorella Gianna Emanuela».
I Molla erano una famiglia felice, unita, benestante: papà
Pietro, ingegnere, dirigeva una fabbrica di fiammiferi a
Magenta, non lontano da Milano; mamma Giovanna,
chiamata da tutti Gianna, era medico condotto e pediatra
nella vicina Mesero. Entrambi cresciuti in famiglie numerose e profondamente credenti, entrambi militanti
dell’Azione cattolica, si erano conosciuti nel 1954 quando
lei aveva 32 anni e lui 42 e meno di un anno dopo erano
già sposi. Nel 1956 nasce Pierluigi, l’anno successivo Mariolina e nel 1959 Laura.
Nel 1961 Gianna rimane nuovamente incinta: mentre è al
secondo mese di attesa, scopre di avere un grosso fibroma all’utero, un tumore che seppure benigno deve essere
asportato con urgenza. Occorre interrompere la gravidanza, a meno di ricorrere a una tecnica d’intervento che
potrebbe generare pericolose complicazioni al momento
del parto. La dottrina cattolica ammette che, in caso sia a
rischio la sua vita, una madre possa farsi curare anche se
la terapia avesse come effetto collaterale e non voluto la
morte del bambino. Ma lei non ha esitazioni: sceglie di
operarsi senza abortire. «Fu una scelta coerente con tutta
la sua formazione, dettata dalla fede», spiega Pierluigi,
«ma sinceramente penso anche dal suo amore profondo

per i bambini, dal desiderio di allargare ancora la famiglia». Giunto il termine della gravidanza Gianna dice al
marito: «Se dovete scegliere tra me il bimbo, nessuna
esitazione: scegliete – e lo esigo – il bimbo». Era un medico, sapeva bene cosa rischiava: «Ricordo bene come ci
baciò a lungo prima di andare in ospedale a partorire,
conscia che poteva essere l’ultimo saluto», racconta Pierluigi che allora aveva solo 5 anni. «Ma contemporaneamente sperava che tutto potesse risolversi per il meglio:
prima di essere ricoverata aveva scelto dei vestiti da un
catalogo che il papà le aveva portato da Parigi: confidava
di ordinarli al ritorno». Purtroppo, subito dopo il parto
cesareo arrivano le temute complicazioni e Gianna muore il 28 aprile 1962 per peritonite settica, sette giorni dopo aver dato alla luce Gianna Emanuela. Aveva 39 anni.

INIZIAZIONE CRISTIANA
MANDATO CATECHISTI, ANIMATORI, ACCOMPAGNATORI
Domenica 25 ottobre ore 9.30
PRIMI INCONTRI
1ªª elementare
Domenica 8 novembre
2ªª elementare
Sabato 14 novembre
3ªª elementare
Sabato 21 novembre

ADULTI A VILLA IMMACOLATA
Venerdì 23 ottobre 2015
Rivolgersi a Maria Fante

DATE FORMAZIONE GRUPPO CARITAS
per il Centro di Ascolto Vicariale
Martedì 13 - 20 - 27 ottobre ore 20.45
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VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 20.45
sarà con noi

Mons. Sante Babolin
Esorcista ufficiale della Diocesi di Padova
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