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XXXI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(di p. Ermes Ronchi)
Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare
al semplice, al 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.

Dal Vangelo di Marco

In quel tempo, si
avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò:
«Qual è il primo di tutti i
comandamenti?».Gesù
rispose: «Il primo è:
“Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico
Signore; 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
sacrifici».Vedendo che egli aveva risposto saggiamente,
Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio».
E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
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ASCOLTO DEL VANGELO
Riprendono gli incontri di catechismo e con esso anche
la pulizia dell’oratorio. Un
ringraziamento speciale va a
chi negli anni ha svolto questo servizio. Si cercano nuovi volontari, tutti i lunedì
mattina alle 08.30 verranno
pulite le stanze utilizzate dai
bambini e ragazzi. Chiunque
volesse dedicare una mezzoretta del proprio tempo può
contattare SIMONETTA al
339 5446551
******
ASCOLTO DEL VANGELO
Riprendono gli incontri dei
gruppi di ascolto del Vangelo. Come sempre sono aperti
a tutti! MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE alle ore 21 il
gruppo degli adulti.. Ascoltare la parola di Gesù ci fa crescere la fede e ci cambia il
cuore!
*****
L’ETERNO RIPOSO
Tagliabracci Eleonora
Angelini Katia

OTTAVARIO DEI DEFUNTI

CATECHISMO
Gli incontri di catechismo inizieranno dopo il 1° novembre
e in particolare SABATO 6
NOVEMBRE dalle 15 in poi
a seconda dei vari gruppi. Chi
non avesse ancora consegnato i moduli di iscrizione, con le
varie firme per privacy e patto
di responsabilità, indispensabili
per
essere
ammessi
quest’anno agli incontri, devono farlo al più presto! Ricordiamo che i genitori o gli accompagnatori NON POTRANNO ENTRARE nell’oratorio e
nelle varie stanze degli incontri ma dovranno restare fuori.
I bambini e ragazzi (oltre ai
catechisti ovviamente!) dovranno igienizzare le mani
all’ingresso nella stanza e portare sempre la mascherina.
Un grande grazie a tutti i catechisti che hanno rinnovato
la loro disponibilità!
*****
ANNIVERSARI MATRIMONIO
Mercoledì 8 dicembre alla
S. Messa delle 11.15 festeggeremo gli anniversari dei
25/40/50/60 anni di matrimonio. Arriveranno gli inviti a
tutte le coppie che conosciamo, ma preghiamo chi avesse
ricordato
l’anniversario
quest’anno di dare l’adesione
in parrocchia. Grazie.

In occasione dell’Ottavario dei defunti vogliamo dedicare la S.
Messa ogni sera al ricordo dei nostri cari, secondo il seguente
programma:
Lunedì 1 ore 15.00 al cimitero - per tutti i defunti della nostra comunità parrocchiale
Martedì 2 ore 15.00 al cimitero – per tutti i defunti
Mercoledì 3 ore 18.00 – per il coniuge defunto
Giovedì 4 ore 18.00 – per il figlio/a e per tutti i giovani defunti
Venerdì 5 ore 18.00 – per i genitori defunti
Sabato 6 ore 18.00 – per don Orlando e i parroci defunti
Domenica 7 ore 11.15 – per tutti i defunti che nessuno più ricorda
Nel corso dell’Ottavario mediteremo insieme i “NOVISSIMI” cioè:
morte, giudizio, inferno, paradiso, insieme al purgatorio e alla vita
eterna: uno sguardo sul nostro destino ultimo.

SS. MESSE DELLA SETTIMANA
Ottobre - novembre
XXXI DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 30 ottobre
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Gino, Duilio, Francesco e
Albina Giovannini
Domenica 31 ottobre
Ore 8.30
Def. fam. Nardini
Ore 10.00
Ore 11.15
Messa per il popolo –
Dolores Longhi
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Tina, Sergio e Maria
Badioli
Lunedì 1 novembre – Solennità di
Tutti i Santi
Ore 8.30
Ore 10.00
Carlo Benedetti – Maria e
Luigi – Egisto, Maria e Bruno
Ore 11.15
Messa per il popolo
Ore 15.00
CIMITERO – Per tutti i
defunti della parrocchia
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Martedì 2 novembre–
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I
DEFUNTI
Ore 8.30
Intenzioni del Papa
Ore 10.00
Ore 15.00
CIMITERO – Per tutti i
defunti
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Maria Luisa – Giovanni
Giannoni – Ida Dini – Ivana
Fraternali Vitaletti - Vittoria Maria
Rosaria
Mercoledì 3 novembre – S. Martino
de Porres, religioso
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Per il coniuge defunto Timoteo, Claudio, ed Ester
Mulazzani
Giovedì4 novembre – S. Carlo
Borromeo, vescovo
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Per il figlio/a e per tutti i
giovani defunti
Venerdì5 novembre
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Per i genitori defunti Andrea e Pietro
XXXII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 6 novembre
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Per don Orlando e i
parroci defunti - Pietro e Maria
Domenica 7 novembre
Ore 8.30
Ore 10.00
Giuliano Angelucci
Ore 11.15
Messa per il popolo
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Gina, Maurizio e Guerrino

