
     

              *Unità Pastorale* 

   San Mauro, Ca’ Briani 

ore   e Passetto 

 

       XXVII DOMENICA ORDINARIA 

   3 ottobre 2021 Anno Liturgico B 

 

 

 

ORARIO DELLE MESSE DOMENICALI  
8.00 – 10.00 – 18.30.  

 

A Ca’ Briani ore 9.00 e a Passetto ore 10.30. 
 

Ogni venerdì mattina dalle 8.30 alle 10.30 disponibilità per le confessioni 

 
  

 

 

Dal vangelo di Marco 10, 2-16 
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». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, 
al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non 

accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani 
su di loro. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

«Testimoni e Profeti» è lo slogan del mese Missionario 2021. Ogni 

anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale 

della Chiesa, la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel 

mondo. Ci prepariamo così alla Giornata mondiale Missionaria che si 

celebrerà nella nostra Diocesi Domenica 24 ottobre. 

Notizie e impegni pastorali 

Corso di formazione per i catechisti del Vicariato di Cavarzere 
 
Continua il nostro appuntamento di formazione e aggiornamento per tutti i 
Catechisti del nostro Vicariato. 3° appuntamento sarà giovedì 7 ottobre alle ore 
20.45 presso le Opere parrocchiali di San Giuseppe. 

 



Domenica 3 ottobre 
Il prete e la sua missione: il ripartire di Fra Adriano. Ciò che mi aspetta non lo so, 
perché non conosco ancora la mia destinazione. Certamente non mi sarà dato 
nessun incarico perché la positiva parentesi vissuta fuori convento richiede un 
progressivo inserimento nella famiglia dei Frati Minori. Dico a tutti grazie per le 
manifestazioni di affetto e stima che mi accompagneranno e so già che mi 
sosteranno nelle difficoltà che incontrerò nel mio cammino. Ringrazio di cuore il 
Vescovo che mi ha benevolmente concesso di vivere nella sua Diocesi e che ha 
fatto di tutto perché rimanga in Diocesi; ringrazio Don Andrea per questi due 
anni vissuti insieme e mi auguro di poter fare ogni tanto visita a Cavarzere. So 
che un grazie no è sufficiente per esprimere quanto ho vissuto, ma so che non ci 
sono parole per raccontare tutte le cose belle e le amicizie instaurate. Certo è che 
rimarranno parte della mia vita, in quanto sarà difficile cancellarle. Vi chiedo una 
preghiera e se il 15 ottobre, ovunque vi troviate, dalle ore 15 alle ore 16 
accenderete un cero per me ve ne sarò grato. Lascerò in chiesa una scatola 
apposita per questo avvenimento che per me è importante. 

 
Sabato 9 ottobre: ore 10.15 presso le opere parrocchiali di San Giuseppe ci sarà 
un incontro delle Unità Pastorali di S. Mauro e S. Giuseppe per i ragazzi che 
riceveranno quest’anno i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Il ritrovarci 
insieme, tra le catechiste delle due unità pastorali, servirà prima di tutto a unire 
le forze nel servizio e successivamente a programmare insieme la formazione e 
la crescita dei nostri giovani in un comune programma. 

Presto saremo anche in grado di dare informazioni sulle iscrizioni al 
catechismo. 

 
SANTE MESSE FERIALI E FESTIVE 

A breve saremo in grado di fornire gli orari per le celebrazioni nella nuova zona 
pastorale. Nel mese di settembre, appena trascorso, molte iniziative sono 
avvenute e di presenza dei sacerdoti nella nostra unità pastorale. Don 
Benvenuto chiamato alla residenzialità nella comunità dei sacerdoti quiescenti 
a Chioggia. Prossimo alla partenza anche Frate Adriano che rientra nella sua 
congregazione dei frati minori. La nostra unità pastorale formata da San Mauro, 
Ca’ Briani e Passetto, sta assumendo una nuova identità pastorale, assieme 
all’unità pastorale di San Giuseppe, Rottanova e Foresto, su indicazioni del 
nostro Vescovo Adriano. Questo ci impegnerà a verificare prima di tutto gli 
orari delle sante Messe Feriali e Festive per un buon equilibrio e una salutare 
partecipazione, senza far mancare il bisogno e il desiderio della Parola di Dio e 
dei Sacramenti. A breve verranno esposti nelle chiese sopraindicate un tabellone 
con gli orari delle sante Messe nella nuova Zona Pastorale nell’insieme delle due 
Unità Pastorali. 

 

 

Insieme 

Canonica, Piazza Mons. Scarpa, 3: 0426 314565 - Don Andrea 339 4359989 

fr. Adriano 347 4669091 - P. Giuseppe 328 7576542 

e-mail : s.maurocavarzere@gmail.com  blog: https://cavarzere.webnode.it/ 
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