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domenica 25 ottobre

xxx domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40)
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme e
uno di loro, un dottore della
Legge, lo interrogò per metterlo
alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima e con tutta la tua
mente. Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è
simile a quello: Amerai il tuo
prossimo come te stesso. Da
questi
due
comandamenti
dipendono tutta la Legge e i
Profeti».

Amerai
il Signore tuo Dio

«AMERAI»

di don Maurizio Girolami

Interrogato sul primo e più importante comandamento, Gesù risponde con
due brevi frasi tratte dal Deuteronomio e dal Levitico messe insieme
dalla stessa parola: «amerai». I dieci comandamenti non sono aboliti né
superati. Sono ricompresi dentro un orizzonte di senso più ampio, più
coinvolgente e più liberante. Infatti, dirà S. Agostino, chi ama non ha
bisogno di leggi, può fare quello che egli vuole, perché chi ama sul serio ha
una volontà mossa dal bene che mai può nuocere a nessuno. Nell’amore ogni
cosa trova il suo posto e nulla viene deturpato o svilito.
Non basta perciò non rubare, non uccidere, non bestemmiare. Essere
cristiani non significa semplicemente non fare del male ad alcuno.
Piuttosto è un mettersi nell’ottica di una vita propositiva e piena di
fantasia per vivere l’amore creativo che si fa accanto a ciascuno con
discrezione e gentilezza. Il Signore fa così con noi, presentandoci la
meraviglia del creato come luogo che ci rigenera. Ci offre la possibilità di
incontrare persone belle che suscitano in noi il desiderio di bene. Ci fa
conoscere i nostri doni che sono belli quando sono utilizzati al meglio per
il bene del prossimo. Amare è una condizione di vita che tocca tutta la
persona perché coinvolge mente, cuore, corpo, anima, intelligenza, volontà
e affetto. Amare è ciò che meglio riesce a prendere tutto di noi e farlo
diventare un insieme bello in cui nulla è da scartare. Preghiamo con
intensità perché si realizzi quanto chiediamo nella preghiera iniziale della
messa di questa domenica: “donaci un cuore libero da tutti gli idoli, per
servire te solo e amare i fratelli secondo lo Spirito del tuo Figlio, facendo
del suo comandamento nuovo, l'unica legge della vita”. Chi vive questa
legge non farà fatica ad obbedire alle altre leggi.

È TORNATA L'ORA SOLARE
Domenica 25 è tornata l'ora solare. Dalla messa prefestiva della
solennità di Tutti i Santi di sabato 31 ottobre compresa tutte le S.
Messe PREFESTIVE saranno celebrate alle ore 18.30.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 25:

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 11.00 celebrazione della S. Cresima; la messa
ordinaria sarà SOSPESA per permettere ai
famigliari dei cresimandi di partecipare alla
celebrazione. Vogliamo accompagnare con il
ricordo affettuoso e la preghiera i cresimandi.

MERCOLEDÌ 28: Ore 19.00 in oratorio incontro del consiglio direttivo
del NOI.
GIOVEDÌ 29:

Ore 18.00 celebrazione del battesimo di Gabriele
Bartolini (di Alessandro e Stefania Santin).
Ore 20.30 in oratorio incontro di LECTIO sul
Vangelo di domenica prossima: Mt 5,1-12.

VENERDÌ 30:

Ore 20.30 nella cappellina della scuola materna
recita del Santo Rosario.

DOMENICA 1 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
S. Messe con orario festivo.
Ore 15.00 in cimitero Liturgia della Parola.
LUNEDÌ 2:

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ore 15.00 celebrazione della S. Messa.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

