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Un cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altri 
Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: se-

condo i rabbini d'Israele era il terzo, quello che prescrive di santificare il Saba-

to, perché anche Dio lo aveva osservato («e il settimo giorno si riposò», Gn 

2,2). La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna 
delle dieci parole, colloca invece al cuore del suo Vangelo la stessa cosa che sta 

nel cuore della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa, profezia di felicità per 

ognuno. Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che reggono la 
realtà vivente sono le stesse. Per questo: «quando si riesce ad esprimere ade-

guatamente e con bellezza il Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà 

alle domande più profonde dei cuori» (Evangelii gaudium, 265). Nulla vi è di 
autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Amerai, dice Gesù, 

usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa. Amare non è un do-

vere, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare, domani, per essere ancora 

vivo? Tu amerai. Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai. E l'umanità, il suo 
destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà. Ed è detto tutto. Qui gettiamo 

uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, 

fonda il mondo su di esso. Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama 
Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che 

resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il figlio, la moglie, 

l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata. Ama con tutta 
la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai più a fondo 

e più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che dice «clarity, charity»: 

chiarezza, carità. La chiarezza si raggiunge percorrendo la via dell'amore (J. 

Tolentino). Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne 
elenca due. La vera novità non consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossi-

mo, era un precetto ben noto della legge antica, ma nel fatto che le due parole 

insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice 
infatti: il secondo è simile al primo.  Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio.  

Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a Dio.  

Il suo grido è da ascoltare come fosse parola di Dio, il suo volto come una pa-

gina del libro sacro. Amerai il tuo prossimo come ami te stesso.  Ed è quasi un 
terzo comandamento sempre dimenticato: ama te stesso, amati come un prodi-

gio della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di 

amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza 
gioia né intelligenza né stupore.         (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 29 Ottobre alle 9.00 primo incontro dei ragazzi di 5° ele-

mentare. Animeranno la S.Messa insieme ai chierichetti della zona. 

Domenica 29 Ottobre alle 9.15 arrivano i chierichetti delle parrocchie 

della zona per celebrare la Giornata del Ministrante aiutati dagli ani-

matori del Seminario. E’ una giornata di incontri interessanti e di pro-

posta vocazionale per i ragazzi delle nostre parrocchie. Saranno ospiti 

animando la celebrazione delle 10.30 in chiesa. 
 

Lunedì 30 Ottobre alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza della scrittrice Rosanna Rizzi Ongaro presenta: 

“I libri dell’autrice… racconti”.  

Lunedì 30 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro del Gruppo Lettori. 
 

Martedì 31 Ottobre alle 19.00 Messa Prefestiva della Festa di Tutti i 

Santi. 
 

Mercoledì 01 Novembre Solennità di tutti i Santi.  

Orari festivi delle messe più liturgia della Parola alle 15.00 in Cimi-

tero con benedizione delle tombe.  
 

Giovedì 02 Novembre ore 15.00 in Cimitero S. Messa per tutti i fedeli 

defunti.  
 

Venerdì 03 Novembre dopo la la S.Messa delle 9.00  momento di Ado-

razione eucaristica in cappellina. 

Venerdì 04 Novembre e Sabato 05 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “L’inganno”, di Sofia Coppola. 
 

Sabato 04 Novembre alle 14.30 primo incontro di catechismo dei bam-

bini di 2° elementare in Oratorio. Auguriamo ai genitori e ai catechisti 

un buon inizio ed un anno carico di bei incontri con Gesù e con tutti i 

Santi che da bravi angeli custodi accompagnano i nostri piccoli e le 

nostre famiglie. 
 

Sabato 04 Novembre il Coro delle Famiglie anima la S. Messa delle 

19.00. Invitiamo tutte le famiglie che hanno bambini piccoli ad avvici-

narsi all’altare per questo simpatico servizio liturgico ed un modo leg-

gero e animato di partecipare all’Eucarestia del Primo sabato del Mese. 
 

Domenica 05 Novembre S.Messa delle 10.30 con Battesimo di Riccar-

do Allegri e presenza degli Alpini per il Ricordo di Vittorio Veneto.  



Il 4 novembre in Italia è la festa dell’unità nazionale e delle forze armate, un tempo 
molto sentita e oggi meno nota e ricordata. II 4 novembre è l’anniversario dell’en-
trata in vigore del cosiddetto armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa coinci-
dere convenzionalmente in Italia la fine della Prima guerra mondiale. L’accordo fu 
firmato a Padova il giorno prima, il 3 novembre 1918, dall’Impero austro-ungarico e 
l’Italia, che era alleata con la Triplice Intesa (il Regno Unito, la Francia e la Russia). 
Le trattative per l’armistizio erano cominciate il 29 ottobre, durante la battaglia di 
Vittorio Veneto: l’ultimo scontro armato tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. 
 

Un grazie ancora per l’evento “Far sentire la voce delle campane”, il 

pranzo ha avuto un netto di € 910. 

Sono stati raccolti finora circa € 4.000 per contribuire alla spesa della 

sistemazione del campanile. La spesa per questi lavori è di € 

12.651,40. 

 

 

Come vorrei aver le ali per volare,  

in ogni parte del mondo, potermi posare. 

Posarmi laddove un bimbo è in pianto,  

farlo sorridere, come per incanto. 

Dove ci sono uomini dalle braccia spezzate,  

per un pane, duro lavoro sfruttate. 

Vegliare con una madre, con il cuore in mano  

aspettando un figlio che torni da lontano. 

Dov’è un vecchio, malato d’ogni sorta,  

aspettando che qualcuno bussi alla porta. 

Dove c’è un animale bastonato,  

perché uomo, cosa ti ha fatto? 

O Dio, non lo posso fare,  

aiutaci tutti, per poterci amare.  

(Gemma Benini) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/triplice-intesa/


SABATO  28/10   S. Simone e Giuda  

ore 19.00  Per la Comunità. Festa classe 1962. 
 

DOMENICA  29/10     XXX domenica T.O. (A)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Giornata Zonale Ministranti. 
 

LUNEDÌ 30/10   

ore 19.00 Banzato GIUSEPPE, Pali PIERIN e GIUSTINA, Cerragìa 

LEZZ e TERESINA, Pistulli FERDINAND e GEMMA, Tibaldi 

RAFFAELLA, Montagnana Sr.EMMA CLARA e fam.,  Crivellente 

GIOVANNI e fam., Billo GIORGIO e fam. Per le anime del Purga-

torio. 
 

MARTEDÌ 31/10  

ore 19.00 Per la Comunità. Per le anime del Purgatorio. 
 

MERCOLEDÌ 01/11 Solennità di Tutti i Santi 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

ore 15.00 Celebrazione della Parola in Cimitero. 
 

GIOVEDÌ  02/11 Commemorazione dei Fedeli Defunti 

ore 15.00 S .Messa per tutti i fedeli defunti in Cimitero. 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  
 

VENERDÌ  03/11 S. Maritno de Porres 

ore 9.00  Steccanella RAFFAELLA (anniversario) e fam., Mirandola 

GRAZIANO, Paganotto DINO ed ELDA, Paganotto PIETRO, 

SANTINA, GIUSEPPE. 
 

SABATO  04/11   S. Carlo Borromeo 

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  05/11  XXXI domenica T.O. (A) S.Elisabetta e Zaccaria 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Battesimo di Riccardo Allegri.  

 Commemorazione in ricordo di Vittorio Veneto. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  


