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  XXXI^  Domenica del TEMPO ORDINARIO 
31  ottobre   2021 

 

+ Dal vangelo secondo 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. 
Parola del Signore 
 

Qual è il primo di tutti i comandamenti? 
 
La risposta di Gesù è quella data da altri famosi rabbini suoi 
contemporanei. 
Come riassumere tutti i comandamenti in uno solo? Fatti amare 
da Dio che ti ama. 
Amalo al meglio delle tue capacità, con forza, impegno, 
intelligenza. 
Ama te stesso perché ti vedi come Dio già ti vede. 
Ama il tuo prossimo con l'amore divino che trabocca dal tuo cuore.  
Ama. 
Non di quell'amore mieloso e appiccicoso che oggi ci vendono. 
Non di un amore narcisista e vittimista che sta facendo sprofondare il nostro occidente. Non di un 
amore idolatrico che ama solo per essere riamato. Ama e basta. 
Come fa Dio. 
Allora ogni scelta, ogni percorso, darà volto a questo amore. 
E il cammino che faticosamente stiamo iniziando, un cammino sinodale che vorrebbe scuotere e 
incoraggiare, semplificare e rianimare, potrebbe avere nel cuore e nello sguardo questa semplice 
verità: Dio ha a che fare con l'amore. 
E raccontarlo (a volte anche con le parole) ai tanti smarriti che abitano le nostre città. 
Sappiti amato, a prescindere. Lasciati amare. Scegli di amare. 
Sappiti amato, senza condizioni: perciò puoi cambiare e volare, libero, sopra le piccinerie della vita. 



     Ottobre - Novembre  2021                 CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 31 OTTOBRE             verde           
 

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Ti amo, Signore, mia forza 

SANTE MESSE: 

  8.00      Mario e Dario Ceroni 

  9.30      Famiglia Colombo  

11.00      Ileana Rocca   

11.00     In Oratorio Messa per i  ragazzi  2^ Media e genitori        

17.30      Attilio 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE               bianco 
 

 TUTTI I SANTI - Solennità 
Liturgia delle ore propria 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

  8.00      Daria e famiglia Marcandalli Francesco 

  9.30      Famiglia Mandelli 

11.00       

15.30  Cimitero Sabino D’Elia -  Mario Carminati e Elio Tasca 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE               viola 
 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Liturgia delle ore propria 
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi 

  8.00         

15.30     Cimitero Famiglia Doneda – Fam. Guido Regantini – 

                Associazione Pensionati   

20.30        

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE            verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri 

   8.00       Angela Donadoni 

10.30       Apertura del Pellegrinaggio Pastorale 

                  del vescovo Francesco a Suisio  

15.30  Cimitero  Famiglie Rosa e Pesenti – Fam. Marcandalli 

20.45        Gruppo Catechisti 

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE                 bianco 
 S. Carlo Borromeo - memoria 
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10 
Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi 

  8.00      Iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi  

15.30       Cimitero  Antonino Allenza – Dario e Mario Ceroni 

VENERDI’ 5 NOVEMBRE               verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8 
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua 
giustizia 

  8.00     Sec. Intenzione dell’offerente 

  15.30    Cimitero    Vittore, Angela e Santo 

   2030    In Oratorio il vescovo  incontra i membri del  

                Consiglio Pastorale Parrocchiale e degli affari  

                economici  per il pellegrinaggio pastorale    

SABATO 6 NOVEMBRE                  verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15 

Ti voglio benedire ogni giorno, Signore 

  8.00     Giovanni Meloni e Giuseppa Martinez 

Raccolta di San Martino 

16.00     Battesimi 

17.30     Umberto Pavesi – Giuseppina e Livio  Carminati – 

               Diana –  Claudio 

17.30    In Oratorio Messa per i ragazzi di 3^ Elem e genitori 

DOMENICA 7 NOVEMBRE             verde           
 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Loda il Signore, anima mia 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

11.00  Messa della Comunità con il vescovo Francesco 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 
 

Care Sorelle e Fratelli, 
si avvicina il tempo in cui il mio “pellegrinaggio pastorale” mi porterà ad incontrare la vostra 
comunità. Come ogni pellegrinaggio, la meta non è un luogo, ma un incontro, lì dove si 
manifestano e si possono riconoscere i segni del Regno di Dio e la presenza del Crocifisso 
Risorto che ci precede. Il pellegrinaggio diventa immagine della vita e di ciò che rivela il suo 
significato: l’incontro con il Signore, appunto, che diventa decisivo per la vita stessa.  

 


