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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, 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». 
 
Parola del Signore  
 

 
Amerai il Signore tuo Dio  
 
Qual è, nella Legge, il grande comandamento? La risposta di Gesù, 
come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, 
colloca invece al cuore del suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore 
della vita: tu amerai. 
Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai 
conclusa. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere. 
Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai. 
Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai. 
E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà. 
Ed è detto tutto.  
Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda 
il mondo su di esso. 
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo 
senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il 
figlio, la moglie, l'amico, il povero.  
Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata. 
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai più a fondo e più 
lontano.  
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento sempre 
dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami 
te stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, 
senza gioia né intelligenza né stupore. 



 Ottobre -  Novembre   2017                CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 29 OTTOBRE        verde           
 

 XXX DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 
Ti amo, Signore, mia forza 

                                     SANTE MESSE:   

  8.00    Pro Populo 

  9.30    Francesco Sigoli e famiglia 

11.00    Arturo Arnoldi e Irma Silva 

 17.30   Luigi Brivio e Ines -  Pino Pesenti e familiari 

LUNEDI’ 30 OTTOBRE              verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 

Il nostro Dio è un Dio che salva 

 8.00 

   

16.00       Luigi Brivio 

MARTEDI’ 31 OTTOBRE           verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

  8.00      

 14.30    Catechesi dei ragazzi 

 15.30 – 17.30 in Chiesa confessioni degli adulti 

17.30    Lina e Mario Verga  

MERCOLEDI’ 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      

  9.30    Pro populo 

 11.00    Annunziata 

15.30    Cimitero   Luciana Pozzi 

GIOVEDI’ 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   Maria Ghidini 

15.30   Cimitero  Eligio Doneda – Associazione Pensionati 

20.30   Elsa Rota                                

VENERDI’ 3 NOVEMBRE         verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

  8.00   Soci defunti del Santo Perdono d’Assisi 

15.30   Cimitero     Vittore e famiglia – Famiglia Guido Regantini 

20.45   Consiglio per gli affari economici presso la casa  

             parrocchiale 

SABATO 4 NOVEMBRE          bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Carlo Borromeo - memoria 
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11 
Il Signore non respinge il suo popolo 

 8.00    Famiglie Sangalli e Mariani 

14.30  catechesi dei ragazzi 

17.30   Antonio Allenza, Angiolina Tasca, Ida e Lidia Marcandalli                     

DOMENICA 5 NOVEMBRE       verde           
 XXXI DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 

Custodiscimi, Signore, nella pace 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

 

Cambio di orario nella celebrazione della Messa feriale pomeridiana, 
 da questa settimana sarà alle ore 16.00  ( dal 1 al 10 novembre alle ore 15.30 al cimitero) 

 
«Nel giorno dei Santi e prima del giorno dei Morti è necessario pensare un po’ alla speranza che ci 
accompagna nella vita. I primi cristiani dipingevano la speranza con un’ancora, come se la 
vita fosse l’ancora gettata nella riva del Cielo e tutti noi incamminati verso quella riva, aggrappati 
alla corda dell’ancora. Questa è una bella immagine della speranza: avere il cuore ancorato là 
dove sono i nostri antenati, dove sono i Santi, dove è Gesù, dove è Dio». (Papa Francesco) 

 

 


