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L'unica misura dell'amore è amare senza misura 
Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israe-

le qual era: il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche 

Dio lo aveva osservato. La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: 

non cita nessuna delle dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa 
cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per un 

viaggio mai finito... che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. Il 

percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». 
In mezzo germoglia la nostra risposta al corteggiamento di Dio. 

Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non 

aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda parola sono già scritte nel Li-
bro. La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, la 

prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di 

tutte le arroganze, del triste individualismo. Ma amare che cosa? Amare l'A-

more stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono, bel-
lezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un abbraccio rassicu-

rante, un'intuizione illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più 

ama: l'uomo, di cui è orgoglioso. Ma amare come? Mettendosi in gioco inte-
ramente. Lasciando risuonare e agire la forza di quell'aggettivo «tutto», riba-

dito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, anima, forza. Noi pensiamo che la 

santità consista nella moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa mode-
razione nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare senza misura. 

Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, 

ritrovare l'unità, la convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: 

«Ascolta, Israele. Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia felice».  
Non c'è altra risposta al desiderio profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra 

risposta al male del mondo che questa soltanto: amerai Dio e il prossimo. Per 

raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del samaritano 
buono. Per indicare come amare Dio con tutto il cuore, non sceglie né una 

parabola, né una immagine, ma una donna, Maria di Betania «che seduta ai 

piedi del Signore, ascoltava la sua parola». Gesù ha trovato che il modo di 

ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», la più idonea a raccontare come 
si ami Dio: come un'amica che siede ai suoi piedi, sotto la cupola d'oro dell'a-

micizia, e lo ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure una delle sue parole. 

Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati.    (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 04 Novembre alla messa delle 10.30 è presente il Gr. Reduci 

e combattenti. 

 

Lunedì 05 Novembre  alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, 

l’Università del Tempo Libero con il sig. Lovanio Pedrollo G.U. Ordi-

ne al merito della Repubblica Italiana presenta: “Le donne della prima 

guerra mandiale.” 

 

Lunedì 05 Novembre alle 20.30 a San Bonifacio incontro per animatori 

e catechisti: “In formazione 2.0”. 
 

 

Giovedì 08 Novembre al mattino in Seminario Assemblea del Clero. 

Giovedì 08 Novembre in Canonica si incontra il Gruppo Campanari. 

Giovedì 08 Novembre alle 20.30 in Oratorio La Croce Rossa e il Noi 

organizzano: “Manovre salvavita pediatriche”. 
 

Venerdì 09 Novembre dopo la S. Messa in chiesetta Formazione 

dell’OFS. 

 

Da Venerdì 09 Novembre a Domenica 11 FIERA di S: MARTINO. 

Come ogni anno il Gruppo Sportivi Speciali di Arcole e Gazzolo è pre-

sente per una raccolta fondi proponendo dolci e prodotti di artigianato 

prodotti dalle famiglie dei nostri ragazzi. Il contributo serve per il pro-

seguo delle attività ludico motorie che si svolgono presso la palestra di 

Gazzolo con personale qualificato a favore dei nostri ragazzi. 
 

Venerdì 09 e Sabato 10 Novembre al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Un affare di famiglia”, di Hirokazu Kore’eda, Giappone 

2018. 

 

Sabato 10 e Domenica 11 Novembre in Campanile Mercatino Equo 

Solidale.  
 

 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Oratorio. 

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

     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 



La Parrocchia propone per Domenica 09 Dicembre una Gita a Mantova 

al Palazzo della Ragione per vedere la Mostra su: “Marc Chagall. Co-

me nella pittura così nella poesia”. Partenza ore 13.30 iscrizioni entro 

Domenica 18 Novembre in Sacrestia. Spesa presunta € 25. 

 

 

Signore con la tua Resurrezione  

ci hai dato la vita eterna,  

e ci hai indicato la strada per raggiungerti,  

un giorno, la dove si Tu. 

E tu Maria, quanto è grande è stato  il tuo dolore,  

vedere tuo figlio morire sulla croce.  

Ora è risorto e vive con noi e per noi. 

Cara Madre, a Lui vicino ci sei anche tu,  

con tutti i nostri cari che in questo mese di Novembre ricordiamo. 

Nel mese di Maggio, dedicato a te, pieno di fiori,  

preghiamo ogni giorno con il santo rosario e tu, celeste madre,  

fa che le nostre preghiere allevino il tuo dolore di madre.  

Stella del mattino proteggici nel nostro cammino  

e fa o Maria che ti sentiamo sempre vicino. 

Grazie Mamma buona! 
         (Neva) 

 

   



SABATO  03/11  S.Martino de Porres 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  04/11 31° Domenica del T.O. (B)  S. Carlo 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 E’ presente il Gr. Reduci e Combattenti.   
 

LUNEDÌ  05/101 S. Elisabetta e Zaccaria 

ore 19.00 7° Ferraro FRANCESCO, Micheletti TULLIO e fam., Min-

cuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam., Romio GIO-

VANNI e NATALINA, Pasetto GUIDO e LINDA, Longo DELFINO, 

;ori MARIA, PIETRO, FEDERICO, Coltro BRUNO (anniversario), 

Giavarina FRANCESCO, Gambaretto RINO, LUIGIA, BERTILLA, 

Mirandola LUIGI, ASSUNTA, GUSTAVO, Borsetto PIETRO 

(anniversario), Steccanella RAFFAELLA e fam. 
 

MARTEDÌ 06/11  

ore 19.00 Faveno EMILIO, ANTONIO, CAROLINA, GIUSEPPE, 

Morin LUIGI, Nardi ELISA (anniversario), Cortese ANGELO e 

fam., Capitanio GABRIELE (anniversario), Ambrosi MARIA

(anniversario), Mancassola GIUSEPPE, Coltro SEVERINO, Man-

cassola LUIGINA. 
 

GIOVEDÌ  08/11  

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. SEBASTIANGELA 

ore 19.00  
 

 

VENERDÌ  09/11 Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 9.00 Rossetto BRUNO, Mirandola GRAZIANO, Giordani RO-

SETTA (anniversario) e fam.  

   Per intenzione offerente. 
 

SABATO  10/11  S. Leone Magno 

ore 19.00 Per la Comunità. Festa classe 1938 (50 anni) 
 

DOMENICA  11/11 32° Domenica del T.O. (B)  S. Martino di Tours 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. .     


