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SABATO 30 OTTOBRE
ore 18.00: Santo Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 31 OTTOBRE – XXXI del Tempo Ordinario “B”
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con 60° di Matrimonio di Fernanda e Lucio Berti
LUNEDI’ 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI
ore 9.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 9.00
ore 11.00: Eucaristia
ore 15.00: Ascolto della Parola e preghiera al cimitero
MARTEDI’ 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 9.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 9.00
ore 15.00: Eucaristia presso il cimitero
ore 20.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.00: Incontro di formazione cristiana con la classe quarta elementare
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE – San Carlo Borromeo, vescovo; Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.00: I e V elementare
ore 20.30: Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 5 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: I superiore e I media; ore 15.00: III media; ore 16.00: II e III elementare.
ore 20.30: Sacramento della Riconciliazione per i genitori dei bambini che lo celebreranno il giorno
dopo e per tutti coloro che vorranno. Anche i bambini sono invitati a unirsi nella preghiera
a questo momento.
SABATO 6 NOVEMBRE
ore 17.00: Sacramento della Riconciliazione celebrato per la prima volta da nove bambini
ore 18.00: Santo Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 7 NOVEMBRE – XXXII del Tempo Ordinario “B”
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in
ogni orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; inoltre si può trovare senza
preventivi accordi il sabato dalle ore 14.00 alle 18.00.
- Catechisti: lunedì 8/11 ore 20.45 – 22.00 incontro a Casette con i responsabili diocesani.
- Ottobre missionario 2021 con il tema “Profeti e Testimoni”.
- Sabato 6 novembre 2021 ore 9.30 – 12.30 presso Villa Elena ad Affi, la Fondazione “Elena da
Persico” propone un incontro di riflessione sul tema “Riforma della giustizia e centralità della
persona”. Relatore prof. Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale, università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Per partecipare è indispensabile iscriversi al seguente indirizzo mail:
Afficonvegno@gmail.com entro il 30 ottobre indicando un indirizzo mail.

- Rappresentazione teatrale: sabato 6 novembre ore 20.45.
- Mercoledì 10 novembre ore 21.00: incontro di tutti in teatro per l’elezione del direttivo NOI.
- Catechesi pastorale della salute: ogni terzo giovedì del mese ore 20.45 presso la Chiesa dell’Assunta.
Commento al Vangelo 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.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 30 ottobre
Domenica 31 ottobre
Lunedì 1 novembre
Martedì 2 novembre
Mercoledì 3 novembre
Giovedì 4 novembre
Venerdì 5 novembre
Sabato 6 novembre
Domenica 7 novembre

ore 18.30: def. Ghiro OSIRIDE e LUCIANA
def. RENATO Facchini (ottavario) e mamma MARIA
ore 9.30:
ore 11.00: def. fam. Caldonazzo – Buggiani
def. Maggioni ANGELO
ore 9.30: def. fam. Croin – Fraccarolo
ore 11.00:
ore 9.30: def. BRUNO, ELISA e FERDINANDO Carretta
ore 20.30:
ore 8.30: Per Patrizia
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. GIANFRANCO
ore 9.30: def. Faccio PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA
ore 11.00:

