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GIOVANI 
SAN DOMENICO NEWS  

 
 
 
 
 

 
 

IL VANGELO DI  OGGI 
(Mc 10,17-30) 
 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, get-

tandosi 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 buo-

no? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamen-

ti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non te-

stimoniare 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». 
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Domandona: perché Gesù ci chiede di abbandonare tutto 

per venire con lui? Perché ci dice 

che chi è ricco è quasi impossibi-

le che entri nel regno di Dio? Partiamo da questo. Ogni uomo nella sua vita si co-

struisce una scala di priorità: la famiglia sta in un posto, gli amici in un altro, il la-

voro in un altro ancora, e a seconda di come ha vissuto li ha posizionati in alto o in 

basso. Adesso ognuno di noi si deve chiedere: cosa ho messo in cima? Qual è il 

senso della mia vita? Se devo scegliere, cosa preferirò?  Matteo L.   

 (continua a pag. 2)  

 

Se fossi io a fare l’omelia 
In questa rubrica potete 

esprimere qualche pen-

siero che direste a tutti 

sul Vangelo di oggi o 

sul tempo liturgico che 

si sta vivendo oppure 

sui temi della fede 
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APPUNTAMENTI PER I GIOVANI 
Domenica 14 ottobre 
Alle 10,30 : messa a san Domenico Savio 

a seguire: pranzo col gruppo Bella Gente 
Alle 15: incontro gruppo Samuele 

 
Giovedì 18 ottobre 
Alle 18: tipi loschi 
Alle 21: prove del coro 

 
Venerdì 19 ottobre 
Alle 21: incontro con medico dell’ospedale di Cha-

cas 

 
Sabato 20 ottobre 
Alle 14,30 oratorio 

Alle 18,30: le Volpi 

 
Domenica 21 ottobre 
Alle 10,30 : messa a san Domenico Savio 

Alle 16: ordinazione episcopale di don Marco Pra-
staro e ingresso in Diocesi di Asti 

 

DAL MIO ALBUM FOTOGRAFICO... 
 

Questo è il frontespizio del libretto di proposte rivolte 

all’ex gruppo Bella Gente, che provvisoriamente si 

chiama “gruppo terroristi anonimi” ma che si darà 

quanto prima un nuovo nome. Domani si riparte con il 

pranzo insieme... 

 

 DALLA DIOCESI:  

SALUTO A PADRE FRANCESCO 

 
Oggi alle 16  in Catte-

drale. Su Gazzetta 

d’Asti si trova la sua 

intervista e sul sito di 

Gazzetta d’Asti la 

videointervista... 

 

. 

 

(continua da pag. 1) 

Questa è la stessa domanda che Gesù ha fatto a quel ragazzo che è venuto da lui. Cosa scegli? Dio o il re-

sto? Sappiamo già tutti la risposta data dal ragazzo: “Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 

andò rattristato; possedeva infatti molti beni.”. Questo ci fa capire una cosa: per quanto noi ci sforziamo di 

fare un compromesso tra tutto, ogni gradino della nostra scala è occupato da una cosa sola. In cima non ci 

possono essere due cose. Gesù ci chiede di schierarci: o Dio o il mondo.  

RICORDATE LE RACCOLTE SPECIALI PER 

IL MAGAZZINO SOLIDALE 

Oggi raccolta di farina e passata di pomodoro. Do-

menica prossima raccolta di tonno. 

 

ASSENTE DON DINO 

Questa settimana sarà assente don Dino, perciò so-

no sospesi gli incontri in preparazione della cresima 

 

INCONTRO CON MEDICO OSPEDALE DI 

CHACAS 

Venerdì prossimo in salone: servirà per far cono-

scere quella realtà per la quale è organizzato il ban-

co di beneficenza di domenica 28 ottobre. Vedi a 

fianco la locandina 

 

 

PRIMA SESSIONE DEL SINODO 

Lunedì 22 alle 21 si inizia (ne parleremo meglio sul 

giornalino di domenica). Per ora è importante sape-

re che in questa sessione si parla anche di giovani, 

di oratorio e di catechismo e che conviene leggersi 

il documento al capitolo 2.1 


