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La Legge (istruzione) per vivere secondo Dio – ci 

dice la prima lettura (Deuteronomio) – ci ricor-

da che i comandamenti divini vanno ascoltati e 

messi in pratica, il Signore è uno, infatti, e va 

amato con tutto il cuore e le forze. Gesù, dice la 

Lettera agli Ebrei (seconda lettura), è sacerdo-

te innocente e vivo: intercede a nostro favore 

presso Dio. Nel dialogo generativo con lo scriba, 

narrato dal vangelo secondo Marco, Gesù indi-

vidua, nell’ascolto e nell’amore di Dio unitamente 

all’amore del prossimo, il primo e l’anima di tutti 

i comandamenti. Per Gesù è questo il cuore sor-

givo della Legge, la radice oltre la frammentarie-

tà e la dispersione delle tante norme particolari; 

ciò che aiuta a riconoscere il principio ispiratore 

e il vero cardine della vita umana. Senza un cli-

ma di ascolto e di amore, l’esistenza umana, sia 

etica sia religiosa, rischia di essere vuota e non 

gradita a Dio.                                   
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Signore Gesù, tu 
hai mostrato una 
volta per tutte che 
l’unico sacrificio ca-
pace di dare la vita 
è non rinunciare ad 

amare. Ti preghiamo: fa che anche noi troviamo, una 
volta per tutte, il nostro centro unificante nel decen-
trarci, e scopriamo la gioia unica di perseverare nel 
dare spazio all’altro e alla tua voce che trasforma e 
compie, nell’amore. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III Settimana del Salterio 
 

Sabato 30 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    
ore 18:30 Lino e Lina ~  Sanchioni Ercole e 

Emilia ~  Tagliabracci Mafalda 
(settima)   

Domenica 31  XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

   ore 08:30  Emilio e Rina ~ Primo e Zelmira ~ 
Liliana ~ Dino ~ Tina 
 
 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 01  

ore 08:30 

ore 11:00 

Solennità di Tutti i Santi 

Guerrino e Elvira ~ Romani Leandro 

Martedì 02  
 

ore 08:00 
 
 
 

ore 20:30 

Commemorazione dei Fedeli Defunti 

Franco ~ Def. Simoncelli Romani 
 
Giovanni ~ Francesco 

Mercoledì 03 
ore 08:00 
ore 20:30 

 

Giovedì 04 ore 08:00 
ore 20:30 

 

Venerdì 05 ore 08:00 
ore 20:30 

 

Tutti Defunti della Parrocchia 

Sabato 06 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Ernesto ~ Guido e Maria ~ Egidia e 
Ubaldo ~ Ian e Maria 

Domenica  07 
  

 XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
   

    ore 08:30  

    ore 11:00 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce 

dagli schemi, risponde con una parola che tra i comandamenti non c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anti confor-

mista di Gesù, lui l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione. La risposta comincia con un verbo: amerai, 

al futuro, a indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi 

amerete, altrimenti vi distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita è 

dare e ricevere amore. Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, ricordati, non dimenticare, 

tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chie-

de: «Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da innamorato. 

Qualcuno ha proposto un'altra traduzione: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore di luce e con 

il cuore d'ombra, amalo con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita; come puoi, come riesci, magari col 

fiatone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiusi quando hai un po' paura, anche con le lacrime. 

Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa confidenza dal Signore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo l'univer-

so”. Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca 

di capire di più, godi di una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amo-

re... Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i 

cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta inattesa di un secondo comandamen-

to, che è simile al primo... Il genio del cristianesimo: amerai l'uomo 

è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha 

volto e voce, fame d'amore e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra 

non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da 

dire: un occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per ter-

ra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dottore. C'è 

una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio 

prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, l'ac-

qua, l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stes-

so, amala come l'ama Dio. Vivere è convivere, esistere è coesiste-

re. Non già obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma 

semplicemente, meravigliosamente, felicemente: amare. 

Amare è dare futuro al mondo 

di Ermes Ronchi        

 
 
Ha ricevuto  

il Sacramento del Battesimo   

Melia Desirè Rosa 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

da martedì 2 novembre a venerdì 5 novembre 
S. Messa ore 08:00 

           S. Messa ore 20:30  
venerdì 5 novembre alla S. Messa delle 20:30 
ricorderemo tutti i defunti della Parrocchia 

Sabato 6 e domenica 7 novembre 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa. 

D o m e n i c a  3 1  o t t o b r e  

R i t o r n a  l ’ O r a  S o l a r e  

Venerdì 12 novembre ore 21:15 in chiesa  

Incontro genitori per Campo Estivo 2022 

per ragazzi i di 1° 2° 3° Media e Scuola Superiore 


