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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino
Ore 8.30 - S.Messa
* Martedì 2 ottobre
Santi Angeli Custodi
Ore 8.30 - S. Messa
* Mercoledì 3 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.15 - Incontro in Seminario su
"Annunciare la fede agli adulti oggi"
* Giovedì 4 ottobre
San Francesco d'Assisi
Comunione ai malati
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica
* Venerdì 5 ottobre
Santa Faustina Kowalska
Ore 8.30 - S.Messa
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 21.00 - Incontro con Suor
Gabriella missionaria in Brasile
* Sabato 6 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 ottobre
B.V. Maria del Rosario
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
XXVII DOMENICA T.O. / B
(Mc 10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si
avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un
marito ripudiare 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 ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza 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 padre e
sua madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una carne sola. Così
non sono più due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che
Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di
nuovo su questo argomento. E disse
loro: «Chi ripudia la propria moglie e
ne sposa un’altra, commette adulterio
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito,
ne sposa un altro, commette
adulterio».

Intenzione AdP - Ottobre 2012
Generale: Per lo sviluppo e il progresso della Nuova Evangelizzazione, nei
Paesi di antica cristianità.
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