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Letture:

Es 22,20-26;

1Ts 1,5c-10;

Mt 22,34-40;

Amare, "l'unico" comandamento
Qual è il grande comandamento? Gesù risponde indicando
qualcosa che sta al centro dell'uomo: tu amerai. Lui sa che
la creatura ha bisogno di molto amore per vivere bene.
Amerai Dio con tutto … Gesù ripete che l'unica misura
dell'amore è amare senza misura. Ama Dio con tutto il
cuore: totalità. Ama Dio senza mezze misure, e che resta
del cuore, per amare i tuoi familiari, gli amici, te stesso. Dio
non è geloso, non ruba il cuore: lo moltiplica.
Ama con tutta la mente. L'amore rende intelligenti, fa
capire prima, andare più a fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. L'amore rende forti, capaci di
affrontare qualsiasi ostacolo e fatica.
Da dove cominciare? Dal lasciarsi amare da Lui, che entra, dilata, allarga le pareti di questo piccolo
vaso che sono io.
Domandano a Gesù qual è il comandamento grande e Lui invece di un comandamento ne elenca
due: amerai Dio, amerai il prossimo.
Gesù non aggiunge nulla di nuovo sono già scritti nella Bibbia. Eppure dirà che il suo è un comando
nuovo. Dove sta la novità? Sta nel fatto che le due parole fanno insieme è l'unico
comandamento. E dice: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio.
Questa è la rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e voce e cuore simili a Dio.
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso … perché porti l'impronta della mano di Dio. Se non
ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e possedere …
Esercitiamoci nell’amare! Buon esercizio!
D. Luciano

**Solennità di tutti i santi: domenica prossima onoreremo la
Chiesa che è già arrivata alla meta e dalla Pienezza della Vita in Dio,
i santi si presentano come nostri amici e modelli.
Tale solennità diventi un’occasione per accostarci ai sacramenti.
Sabato 31: nel pomeriggio, i sacerdoti sono a disposizione per le
confessioni.
Nel pomeriggio di domenica 1° novembre, a motivo delle
disposizioni dovute al Covid, non è possibile compiere la
tradizionale processione in cimitero, ma alle 15.30 sarà fatta una
celebrazione della Parola nella zona retrostante al cimitero con
la benedizione delle tombe.
**2 Novembre - Commemorazione dei defunti: è la giornata
in cui ricorderemo i nostri defunti e per loro pregheremo e
possiamo offrire loro il dono dell’Indulgenza
(confessione, S. Comunione e visita al cimitero con recita del
Padre nostro, del credo e una preghiera per il papa).
In chiesa o alle porte del cimitero possiamo trovare una
preghiera per i defunti.
Le celebrazioni in quel giorno sono le seguenti:
ore 9.30 in chiesa; 10.30 un momento di preghiera per i
ragazzi; ore 15.00 in cimitero e alle 20.00 in chiesa.
** Momento di spiritualità venerdì 30 ottobre ore 20.45 in chiesa. A tutti è chiesto un momento
di relazione intima e familiare con il Signore nell’ascolto della Sua Parola.
** Accompagniamo con la preghiera i ragazzi che si stanno preparando
alla celebrazione dei sacramenti; ci sentiamo come una comunità che è
grembo che genera alla fede.
** Domenica 25 ore 9.30: inizio del cammino di I.C. (Iniziazione Cristiana)
per i bambini e i genitori della 1 elementare.
** Domenica 25 ore 15.30 incontro Gruppo Famiglie in patronato.
** Visita agli ammalati. In occasione della solennità dei Santi il parroco passerà per la S. Confessione
e la Comunione agli ammalati.
Per motivi di prudenza, visto l’aumento dei casi Covid, il parroco sospende l’incontro e la visita delle
famiglie.
** Martedì 27, alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario presso il capitello di via Villa.
** Ogni Mercoledì S. Rosario c/o la Trattoria “Dalla Clara” alle ore 20:30.

In merito alla collocazione della “Statua di S. Ambrogio”,
si può prendere atto della discussione e decisione del Consiglio Pastorale in merito
consultando copia del verbale dello stesso Consiglio, esposto in bacheca.
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CALENDARIO LITURGICO

Domenica 25 30^ del T.O.

Ore 8:00 – Ceoldo Giovanni e Gen.* Mazzucato Franco, Mario
e Vittoria.
Ore 9.30 – Vanzan Gioele, Giorgio e Gen., Donolato Zacchiele
e Masaro Armanda* Lovato Gino, Brazzo Elisa e Figli* Righetto
Euresio* Gottardo Maria Lena* Def. Fam. Giordan, Pinton e
Silvia Pinton (Ann.)
Ore 11:00 – 50° di Matrimonio di Patron Luciano e Calzavara
Eddy.
Def. Fam. Patron Silvio, Franzin Giovanna e Calzavara Maria
Teresa* Def. Fam. Segato Giannino.
Ore 16:00 – Canto del Vespero.
Ore 17:00 – Cambia l’orario
Def. Fam. Donà Luigina, Neri, Ines, Vanda, Pietro e Genitori.

Lunedì
26 –
Ore 18:30 –Lazzarin Antonia.

Martedì
27 –
Ore 18:30 – def. Fam. Vallini.

Mercoledì 28 – Ss. Simone e Giuda Taddeo - Apostoli
Ore 18.30 –Zilio Rosa.

Giovedì
29 –
Ore 18:30 –Def. Olga e Gabriele Lissi.

Venerdì
30 –
Ore 18:30 – Def Fam. Miotto* Urbano Olga e Gottardo Stefano.

Sabato - 31
Ore 8:00 – Per i defunti.
Ore 15:00 – Tempo per S. Confessione
Ore 18:00 – Schiavolin Pasquale* Segato Olga, Antonio,
Ernesto e Basso Giuseppina* Biscalchin Erminia, Piron
Gabriele, Umberto e Mancin Antonio.

Domenica 1 SOLENNITA’
di TUTTI I SANTI

Ore 8:00 – Def. Fiore Giustina, Gino, Elisa e Antonietta.
Ore 9.30 – Malaman Florindo, Maria, Giraldi Renato e
Rosanna.
Ore 11:00 – Def. Naletto Suor Umberta, Suor Pierluigia e
Suor Marilena* Def. Fam. Cagol e Pasqualini* Soranzo
Maria, Baldan Giovanni, Francesca e Rina.
Ore 15:30 – Celebrazione della Parola in Cimitero.
Ore 17:00 – Artusi Severino e Familiari, Ronchini Angelo,
Rossato Maria e Tacchetto Alessandra.

Domenica 25 sarà in vigore l’ora solare. Cambia
solamente l’orario della S. Messa Domenicale
Festiva che sarà celebrata alle 17:00

Nei primi 8 giorni del mese di novembre sarà
celebrata, alle ore 15:00 in Cimitero, la S. Messa
per tutti i defunti.
In caso di maltempo, sarà celebrata in Chiesa
(sabato escluso)

