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IL COMANDAMENTO DELL’AMORE 
 

 

In questa domenica la liturgia ci presenta un brano evangelico breve, 
ma molto importante (cfr Mt 22,34-40). L’evangelista Matteo racconta che i 
farisei si riuniscono per mettere alla prova Gesù. Uno di loro, un dottore della 
Legge, gli rivolge questa domanda: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?» (v. 36). È una domanda insidiosa, perché nella Legge di 
Mosè sono menzionati oltre seicento precetti. Come distinguere, tra tutti 
questi, il grande comandamento? Ma Gesù non ha alcuna esitazione e 
risponde: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente». E aggiunge: «Amerai il tuo prossimo come te 
stesso» (vv. 37.39). Gesù vuole far capire che senza l’amore per Dio e per il 
prossimo non c’è vera fedeltà a questa alleanza con il Signore. Tu puoi fare 
tante cose buone, compiere tanti precetti, tante cose buone, ma se tu non hai 
amore, questo non serve. 

Rispondendo a quei farisei che lo avevano interrogato, Gesù cerca 
anche di aiutarli a mettere ordine nella loro religiosità, a ristabilire ciò che 
veramente conta e ciò che è meno importante. Dice Gesù: «Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti» (Mt 22,40). Sono i più 
importanti, e gli altri dipendono da questi due. E Gesù ha vissuto proprio così 
la sua vita: predicando e operando ciò che veramente conta ed è essenziale, 
cioè l’amore. L’amore dà slancio e fecondità alla vita e al cammino di fede: 
senza l’amore, sia la vita sia la fede rimangono sterili. 

Quello che Gesù propone in questa pagina evangelica è un ideale 
stupendo, che corrisponde al desiderio più autentico del nostro cuore. Infatti, 
noi siamo stati creati per amare ed essere amati. Dio, che è Amore, ci ha creati 
per renderci partecipi della sua vita, per essere amati da Lui e per amarlo, e 
per amare con Lui tutte le altre persone. Questo è il “sogno” di Dio per l’uomo. 
E per realizzarlo abbiamo bisogno della sua grazia, abbiamo bisogno di 
ricevere in noi la capacità di amare che proviene da Dio stesso. Gesù si offre 
a noi nell’Eucaristia proprio per questo. In essa noi riceviamo Gesù 
nell’espressione massima del suo amore, quando Egli ha offerto sé stesso al 
Padre per la nostra salvezza. 

               Papa Francesco 
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Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

IL DONO DELLA CRESIMA E DELL’EUCARISTIA 
Abbiamo vissuto due celebrazioni intense e cariche di emozioni, il rito della cresima 
sabato 17 ottobre assieme al vescovo Giuseppe e la messa di prima comunione 
domenica 18 ottobre. Sono stati due momenti belli di comunità, comunità in cammino, 
che non si è fermata di fronte alla situazione di emergenza, ma che ha desiderato 

continuare con i più piccoli e con gli 
adolescenti l’esperienza di incontro 
con il Signore e con la comunità.  
Ai ragazzi della cresima vogliamo 
augurare ancora una volta di far 
tesoro dei doni dello Spirito Santo, di 
tenere viva la fiamma d’amore 
nutrendola nella messa domenicale, 
nel gusto di continuare a trovarci 
insieme e nel desiderio di mettersi a 
servizio della comunità. 

Ai bambini che hanno incontrato Gesù per 
la prima volta nell’Eucaristia e alle loro 
famiglie, rinnoviamo l’invito a trovarci 
ogni domenica nell’incontro con l’unico 
Cibo che dà gioia vera e magari a 
mettersi a servizio aiutando il sacerdote 
attorno all’altare come chierichetti. 
Un grazie a tutti per la generosità 
mostrata al vescovo attraverso il 
contributo per la carità diocesana e per le 
offerte raccolte pari a €640, da destinare 
alle famiglie bisognose di Bibione. 
 

UN MILIONE DI ROSARI 
All'incirca quaranta bambini della nostra comunità hanno aderito alla semplice ma 
potente iniziativa " Un milione di rosari" e lunedì scorso 19 ottobre, unendosi ai bambini 
di tutto il mondo, si sono ritrovati in chiesa per pregare il rosario e chiedere il dono 
della pace e la liberazione dalla pandemia. Stando ai dati del sito di “Aiuto alla Chiesa 
che soffre” hanno registrato l’adesione all’iniziativa 509.817 bambini. 
 

CAMMINO DI CATECHESI 
Mercoledì 21 ottobre abbiamo ricominciato, dopo otto mesi, il cammino di catechesi 
con i bambini e i ragazzi. Ringraziamo le famiglie per aver aderito alla proposta 
attenendosi alle misure richieste per l’emergenza Covid. Ricordiamo l’importanza di 
ritrovarci insieme anche all’incontro domenicale con Gesù nella messa e di ritagliare 
un momento di preghiera in famiglia durante la settimana. Diceva Madre Teresa di 
Calcutta: “la famiglia che prega insieme rimane unita; e se rimarrete uniti vi amerete 
l’un l’altro con lo stesso amore con cui Dio ama ciascuno di noi. L’amore comincia in 
famiglia. La pace comincia in famiglia. Dove c’è amore, c’è unione, pace e gioia.” 

 



SANTE MESSE 
 

Sabato 24, s. Ignazio d’Antiochia 
Ore 18.00  + Franca Filippi e Adalgisa 
Domenica 25, XXX del Tempo Ordinario 
Ore 9.00       + don Giovanni Bof e Fam Fagotto  
 + Giorgio 
 + Emma Carollo   
Ore 11.00 - per la Comunità cristiana 
Lunedì 26, s. Alfredo 
Ore 18.00  + Enrico, Rodolfa, Maria 
 + Benito Panzarin 
 + Ilenio 
 + Egidio Del Sal 
 + Fam Favaro 
Martedì 27, s. Frumenzio 
Ore 18.00  + Werther 
 + Feruglio 
Mercoledì 28, ss. Simone e Giuda ap. 
Ore 18.00  + Katia e Vittorio Migotto 
 + Fam. Ettore Viel 
 + Fam. Ermo Glerean 
 + Fam. Buttò-Cercato 
 + GianPaolo Migotto 
 + Corradin Elide e Fam. Corradin 
Giovedì 29, s. Ermelinda  
Ore 8.00  + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante Pitaccolo 
 + Maria Anna e Umberto 
 Anime del purgatorio 
Venerdì 30, s. Gerardo 
Ore 18.00  + defunti della pandemia 
Sabato 31, s. Quintino 
Ore 18.00  + Mariello Ricetto 
 + Giorgio 
 + Fam. Buttò Edoardo 
 + Pizzolitto Luigi 
Domenica 1, Solennità di Tutti i Santi 
Ore 9.00       + Stefano, Luigia e Angelo 
 + Gianni 
Ore 11.00 - per la Comunità cristiana  
 + Carmen Corradini  
 + Giovanna 
 + Rosanna 
 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la santa 
messa serale. Le eventuali intenzioni per 
i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì alle ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive, e durante l’adorazione 
eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
ogni lunedì alle ore 20.30. Questa 
settimana Santa Messa in chiesa.  
 
 

CATECHISMO 
 

Con mercoledì 21 ottobre è ricominciato 
il percorso di catechesi per bambini e 
ragazzi. Chi non l’avesse ancora fatto 
può iscrivere il proprio figlio compilando 
gli appositi moduli.  
Questi gli orari degli incontri settimanali 
che si tengono il mercoledì: 
- ore 14.30: dalla 1a alla 4a elementare 
- ore 15.30: dalla 5a elementare  

alla 2a media 
Ricordiamo di indossare la mascherina, 
di igienizzare le mani, di mantenere la 
distanza di sicurezza, di portare da casa 
un minimo di cancelleria e un 
raccoglitore per i materiali, che non 
dovrà essere condiviso con altri.  
Si eviti inoltre l’utilizzo dei servizi igienici.



 

Comunità in cammino: gli appuntamenti che ci attendono… 
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 

    

VISITA AI MALATI E ANZIANI 
Dal 27 al 30 ottobre, in preparazione alla festa di Tutti i Santi, don Enrico farà visita 
ai malati e anziani della comunità accompagnato dai ministri della consolazione, 
i quali prenderanno contatto con le famiglie per comunicare la data e l’orario.  
    

INCONTRI DI UNITÀ PASTORALE 
Riprendono gli incontri di formazione a livello di Unità Pastorale a Cesarolo.  
Lunedì 26 ottobre alle ore 20.30 si incontrano i catechisti.  
Quello invece degli animatori di Venerdì 30 ottobre è RIMANDATO! 
    

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI e COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Sabato 31 ottobre:  ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 disponibilità confessore 

ore 18.00, s. Messa di Tutti i Santi 
Domenica 1° novembre:  ore 9.00 e ore 11.00, ss. Messe di Tutti i Santi 

ore 14.30, in cimitero, celebrazione della Parola nella 
festa di Tutti i Santi  

Lunedì 2 novembre: ore 9.00 s. Messa per i defunti in chiesa  
ore 14.30 rosario per i defunti in cimitero 
ore 15.00 s. Messa per i fedeli defunti in cimitero 

--- 
Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, 

le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, 
con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli. 

 

La Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, stabilisce e 
decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti: 

 

a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto 
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita 
ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli 
fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti; 

 

b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” 
e il “Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno 
della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta 
dei singoli fedeli. 
 

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a 
causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia, onde evitare che 
numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, 
unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con 
l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), 
davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, 
ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario, la Coroncina della Divina 
Misericordia, altre preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura 
meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o compiano un’opera di 
misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita. 
Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, si 
ricorda di ricorrere alle indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza 
nell’attuale situazione di pandemia”, emessa dalla Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020. 


