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29 ottobre 2017 - 30^ domenica ordinaria 
Esodo 22,20-26; 1 Tessalonicesi 1,5c-10; Matteo 22,34-40 

  Amerai il Signore tuo Dio…  
e amerai il tuo prossimo 

 

 

 

La nostra fede è un “amore” che abbraccia l’umano e il divino. “Nella 
Legge, qual è il grande comandamento?” (v 36). Che cosa è decisivo per 
ciascuno di noi? Qual è la realtà più importante per essere Chiesa di Cristo? 
Anche oggi, come al tempo di Gesù, ritornano sempre gli stessi interrogativi: 
l’uomo vuole sapere che cosa è di importanza capitale per la sua esistenza. 
Perché ciascuno di noi corre sempre il pericolo di disperdersi nei molteplici 
impegni tutti “sempre importanti”.  

Gesù richiama all’amore di Dio e strettamente collega e mette alla pari 
l’amore all’uomo. L’amore riassume tutta la Legge e i Profeti. Gesù annuncia 



 

 

questo comandamento e lo interpreta con la sua vita. Gesù è allo stesso tempo 
il modello e colui che ci dona la possibilità di attuare una nuova vita, ponendo 
l’uomo al centro: vuoi amare Dio? Ama la sua creatura! Vuoi amare l’uomo? 
Ama Dio!  

Chiara Lubich usava l’immagine dell’albero: le radici sono come l’amore a 
Dio; la chioma è come l’amore al prossimo. Sappiamo che più si allargano sotto 
terra le radici più cresce la chioma della pianta. E più cresce la chioma più c’è 
bisogno di radici profonde. Amare Dio con tutto il cuore significa amarlo senza 
mezze misure, senza mediocrità. Allo stesso modo amerai con tutto il cuore il 
tuo amico, il tuo familiare, il povero che incontri. Lo amerai senza calcolo e 
senza inganno. Diceva il grande pensatore francese Maritain: “Abbiamo 
bisogno, tutti, di molto amore per vivere bene”. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Sabato 28 ottobre 
Cattedrale, ore 16.00: Ordinazioni diaconali presiedute dal vescovo Claudio.  
S. Benedetto, ore 18.00: Rosario Missionario. 
Domenica 29 ottobre – 30^ del tempo ordinario 
S. Benedetto, ore 11.00: inizio degli incontri di formazione per i ragazzi delle 
Medie che hanno già celebrato i sacramenti dell’I.C. e per i Giovanissimi 
delle Superiori; segue alle ore 11.30 S. Messa in “Sala Letizia”, alle ore 12.15 
pranzo “porta e offri”, quindi giochi e attività (diversificate per età) con 
conclusione prevista per le ore 15.00.   
Lunedì 30 ottobre 
S. Nicolò, ore 16.30 (in canonica): incontro del gruppo Adulti di Azione 
Cattolica con lettura guidata di “Amoris Laetitia”. 
Martedì 31 ottobre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale.  
SS. Messe festive della vigilia nelle chiese parrocchiali.  
Mercoledì 1 novembre – Tutti i Santi 
SS. Messe con orario festivo nelle chiese parrocchiali. 
Giovedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Cimitero Maggiore, ore 15.00: S. Messa per tutti i fedeli defunti presieduta dal 
vescovo Claudio. 
Venerdì 3 novembre 
Servi, ore 16.30: incontri di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ 
elementare (gruppo Blu) 
Domenica 5 novembre – 31^ del tempo ordinario 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 5^ elementare (gruppo Giallo)  
 



 

 

2 novembre - RICORDO dei DEFUNTI   
 

Il ricordo della morte non è 
fatto per mettere paura o far 
sprofondare nella tristezza, 
ma al contrario per destare 
una speranza viva, assieme 
alla fiducia e alla 
riconoscenza. Certo, tutti 
siamo messi davanti alla 
morte, e questa realtà fa 
parte dell’esistenza, anche se 
vorremmo in qualche modo 
coprirla o ignorarla. In effetti 
la morte è brutale, a qualsiasi 
età e in qualsiasi modo arrivi.  
E tuttavia proprio questa 
brutalità ha anche degli 
effetti benefici. 
Innanzi tutto mi rende pensoso di fronte al mistero della vita, di una vita 
terrena che avrà un termine, che non può durare per sempre. Viene spontaneo 
chiedersi che cosa dà valore alla mia esistenza, se tutte le scelte che ho preso 
erano veramente adeguate e sagge, se il mio stile di vita corrisponde a quanto 
mi viene richiesto. 
Nello stesso tempo mi accorgo che ogni vita, ogni persona è un mistero: 
troppo grande perché possiamo abbracciarlo compiutamente, troppo profondo 
perché possiamo penetrarlo fino in fondo. Delle persone che sono morte posso 
ricordare gesti e parole, decisioni ed azioni significative: ma so comunque che 
molto mi sfugge perché nessuno riesce a scandagliare le pieghe dell’anima, a 
raggiungere ogni parte di un’esistenza. Solo Dio vede ogni cosa e il suo sguardo 
è limpido e benevolo, capace di apprezzare ogni frammento di bene che una 
creatura ha saputo costruire. 
Proprio per questo sono invitato ad avere fiducia e a liberarmi da ogni 
paura. Non sono abbandonato a me stesso, non vengo lasciato nelle mani della 
morte. In Cristo Dio mi ha rivelato il suo amore, in lui, il Signore crocifisso e 
risorto, ho la certezza di essere portato verso un’altra vita, di beatitudine 
e di pace. 
Là potrò ritrovare, trasfigurato dalla misericordia del Padre, le persone che 
ho amato e che mi hanno amato, verso le quali fin d’ora, nella preghiera, 
esprimo la mia gratitudine per tutto il bene che mi hanno fatto. 
Oggi, Signore Gesù, ti affido tutte le persone a cui ho voluto tanto bene e che 
hai chiamato a te da questa vita. Spalanca loro le porte del tuo paradiso e 
dona loro la tua luce e la tua gioia per i secoli dei secoli.  
Amen.     

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
 

sabato 28 ottobre                        

ore 16.00: Ordinazioni diaconali   

domenica 29 ottobre – 30^ del tempo ordinario                       

ore 9.00 – ore 10.30: Silvia Fiorin (ann.) – ore 11.30: Battesimo di Moretto Gaffo Vittoria - 

ore 12.00 - ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00: per la Comunità - ore 

20.00 a S. Canziano 

lunedì 30 ottobre   

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Gino, Rita, Manuel - ore 19.00: fam. 

Callegari 

martedì 31 ottobre              

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 – ore 16.30 festiva della vigilia: Caterina 

mercoledì 1 novembre – Tutti i Santi 

 ore 9.00 – ore 10.30: Francesco, Bianca, Rosa, Andrea – ore 12.00 - ore 17.30: Vespri e 

Benedizione Eucaristica - ore 19.00: per la Comunità - ore 20.00 a S. Canziano 

giovedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti              

ore 7.30: per tutti i defunti - ore 9.00 a S. Canziano: per tutti i defunti - ore 11.00: per tutti 

i defunti – ore 15.00 in Cimitero Maggiore per tutti i defunti - ore 19.00: per tutti i defunti 

venerdì 3 novembre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Raffaele, Bianchina, Nello, Nora - ore 19.00 

sabato 4 novembre – s. Carlo Borromeo 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 - ore 16.30: festiva della vigilia 

domenica 5 novembre – 31^ del tempo ordinario                       

ore 9.00: Amedeo Rigoni e fam. Manfrotto – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00 - ore 

17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00: Lorenzo - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 17.00 (invernale, non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il 
martedì); S. Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato); 17.30 Vespri (festivi) 


