XXXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
31 ottobre 2021 - Foglio n. 44

Dal Vangelo secondo Marco
n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i co‐
mandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Si‐
gnore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua
mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.
Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba
gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli
è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sa‐
crifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù
gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva
più il coraggio di interrogarlo.

Letture: Deuteronòmio 6,2-6; Salmo 17; Lettera agli Ebrei 7,23-28; Marco 12,28b-34

Amare è dare futuro al mondo
è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al semplice, al
Q ual
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 conformista 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 chiede: «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'universo”. 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
amore… 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 comandamento, 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 terra. 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'acqua, l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala come l'ama Dio. Vivere è convivere, esistere è
coesistere. Non già obbedire a comandamenti o celebrare liturgie,
ma semplicemente, meravigliosamente, felicemente: amare.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
XXXI domenica Per Annum (B).
Domenica 31/10/2021 ore 9.00: Per la Comunità
XXXI Domenica per annum ore 11.00: Def. ANTONIETTA e PIERO; Def. Stellon BRUNO; SEVERO, CARLOTTA e
DOMENICO
Lunedì 01/11/2021

TUTTI I SANTI
ore 9.00: Def. Albore ANTONIO e MARIAGRAZIA; Def. fam. PIANCA e TAMAI
ore 11.00: Def. Cazzin NATALINA; Def. Fregonese ELIANA; Def. fam. BUSATTA;
Def. fam BASTANZETTI; Def. fam. SARTORI, GORZA e SACCON.
60° di matrimonio di Gorza Camillo e Sartori IDA

Martedì 02/11/2021

Commemorazione dei fedeli defunti
ore 18:30: Per i defunti che nessuno ricorda; Def. fam. ZANCO e ZANATA;
Def. Pillon NORINA; Def.Visentin VIRGINIA

Tutti i Santi

Commemorazione Defunti

Mercoledì 03/11/2021

ore 18:30: Def. Vella MARIA
 ore 20.30: Preparazione al battesimo

Giovedì 04/11/2021

ore 18.30: Def. Biral GIANCARLO
 ore 20.30: Consiglio pastorale parrocchiale

Venerdì 05/11/2021

ore 18.30: Def. Cappellazzo ELDA
 ore 20.30: Percorso di preparazione al matrimonio

Sabato 06/11/2021

ore 18.30: Def. Fam. GIBIN, ZUCCON e GRANZOTTO

XXXII domenica Per Annum (B).
Domenica 07/11/2021 ore 9.00: Battesimo di Csorba ALESSANDRO di Gianfranco e Giorgia. Lo ricordiamo.
XXXII Domenica per annum
Def. CARLOTTA, EDUARDO e fam. NORDIO
ore 11.00: Per la comunità
Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i
malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

Lunedì 1 novembre alle 15.00 il vescovo celebra la liturgia della Parola e la benedizione dei sepolcri in Cimitero a S.
Lazzaro. Siamo invita a ricordare i nostri cari nella preghiera e nella celebrazione eucaris ca. La visita in cimitero è un
gesto di aﬀe o e di fede
E’ iniziato il catechismo con tu i gruppi: Lunedì ore 17.00: 4 elementare; ore 17.30: 5 elementare; Mercoledì ore
17.00: 3 elementare e 1 media; venerdì ore 17.00: 2 e 3 media. La seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novembre
Mercoledì 10 novembre alle 20.30: percorso di fede per questo tempo “Che cos’è l’uomo? Cercatori di Dio” in Biblioteca (vedi dépliant in fondo alla Chiesa. Info e adesioni: 345.8984302; 349.3574986). Aperto a tu
Il prossimo APERICOPPIA sarà domenica 7 novembre dalle 12.00 alle 13.00 (con animazione dei ﬁgli: vedi depliant)
Domenica 7 novembre alle 15.30 a San Nicolò: Convegno dei ministri straordinari della Comunione
CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto a chi
desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità.
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interessate.
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la le era PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua ﬁgura e il dono della paternità: all’altare
di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu i papà e aﬃdando la nostra vita,
la nostra famiglia e comunità!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

