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V domenica dopo il martirio  
 
Nel brano di Matteo di questa 
domenica il dottore interroga 
Gesù per metterlo alla prova, 
in quanto questo nuovo Mae-
stro apparso fra le colline della 
Galilea rompe tutti gli schemi: 
non ha un retroterra di studi 
prestigiosi, viene da un oscuro 
villaggio, spesso lo si vede con 
persone poco raccomandabili… 
Insomma, pare un tipo poco affidabile. Di fatto, però, è 
lui, siamo noi, sono io ad essere provati, messi in crisi dal-
le parole del Salvatore, che ci spiazza sempre. Infatti al 
“grande comandamento” di amare Dio – che era la rispo-
sta attesa dal dottore – egli ne aggiunge un secondo, quel-
lo di amare il prossimo, i nostri fratelli e sorelle. Se doves-
simo far conto solo sulla nostra capacità di amare, starem-
mo freschi! Per fortuna Dio effonde su di noi il suo amore 
paterno (orazione dopo la Parola) e rinnova il nostro cuo-
re. «Comprendiamo così anche perché i due comanda-
menti – così simili da costituire le due facce di una stessa 
medaglia – vengono presentati da Gesù con una gerar-
chia: il primo e il secondo. E c’è anche una differenza si-
gnificativa: mentre Dio va amato “con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutta la mente”, il prossimo lo ami 
“come te stesso”. Solo Dio è Dio, l’amore nella sua totalità 
e assolutezza viene riservato a Lui, quando in una relazio-
ne la persona amata diventa il mio “dio”… qualcosa non 
funziona! Riservare a Dio questo modo di amare è garanzi-
a di libertà per ogni altro amore. Quanto al prossimo, lo 
ami come te stesso e quindi solo se ami te stesso. Chi non 
si ama, non si accetta, non si perdona… non ama, non ac-
cetta, non perdona l’altro. Nell’amore di Dio ci sentiamo 
amati, quando lo mettiamo al primo posto ci accorgiamo 
che la nostra vita fiorisce al di là di ogni limite; pertanto 
possiamo amare il prossimo con la disponibilità e la sere-
nità di chi è riconciliato dentro.» (D. Vivian, Miele dalla 
roccia, p.103) 
Il comandamento “grande”, infine, ci porta a San Leonar-
do Murialdo, che sull’amore di Dio e a Dio ha fondato la 
sua esperienza spirituale, lasciandoci parole molto belle e 
intense, come queste: «Io ti amerò, o mio Dio, almeno con 
tutto me stesso. Tu mi ami con tutto te stesso, ed io, io ti 
amo con tutto me stesso. Ma tu sei infinito ed io sono tan-
to piccolo ed assai limitato, ma colui che dona tutto, dona 
tutto quello che può e tu sei contento; io ti dono dunque, 
o mio Dio, tutto in contraccambio di tutto.» (San Leonardo 
Murialdo). 

 don Eugenio 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 01 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
  Esce Camminare Insieme  
MAR 03:  ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 

MER 04:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

GIO 05:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 08:  Festa di apertura anno pastorale   

INIZIO ANNO PASTORALE 
 

Domenica 8 ottobre 2017 

Santa Messa ore 10,30  (non c’è la messa delle 11,15) 

Mandato ai Catechisti, Educatori, Collaboratori 
11,30:  Giochi in Oratorio 
13,00:  Pranzo Comunitario  (contributo €3,00). 
  Portare un secondo da condividere.    
  Daremo anche il nostro benvenuto a   
  don Eugenio e vogliamo fargli un   
  regalo. Chi vuole partecipare può fare  
  riferimento a don Agostino. 
15,00:  Assemblea Pastorale 

Siamo tutti invitati!  
Per i bimbi ci sarà il servizio Baby sitter 

1-8 Gennaio 2018 
 

IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME 
Primo Incontro di preparazione in Parrocchia LUNEDÌ 2 
ottobre ore 19.00. 
 L'INCONTRO VERTERÀ: 
-SULLA PARTE ORGANIZZATIVA: DOCUMENTI, ASSICURA-
ZIONE, ACCONTI, CAMERE, IMPREVISTI, ECC... 
-E SULLE FONDAMENTALI DISPOSIZIONI SPIRITUALI PER 
IL VIAGGIO. 
Costo  orientativo in camera doppia 1.385 euro, in base 
al numero dei partecipanti.  
Per info e prenotazioni fare riferimento a P. Vincenzo 

In tutte le Messe troverete un banchetto 
per la prenotazione del pranzo per l’8 ot-
tobre.  
FESTA DI INIZIO DELL’ANNO PASTORALE. 
La quota di euro 3 comprende: antipasto, 
primo e dolce. Il secondo lo portate voi da condividere. 



Ottobre  

Mese Missionario 

 
La parola che meditiamo nella prima 
settimana dell'ottobre missionario è  

 

Contemplazione  

 
«Quello che abbiamo veduto  
e udito, noi lo annunciamo». 

  
La migliore motivazione per decidersi a 
comunicare il Vangelo è contemplarlo 
con amore, è sostare sulle sue pagine e 
leggerlo con il cuore.  
Se lo accostiamo in questo modo, la sua 
bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad 
affascinarci. Perciò è urgente recuperare 
uno spirito contemplativo, che ci per-
metta di riscoprire ogni giorno che sia-
mo depositari di un bene che umanizza, 
che aiuta a condurre una vita nuova.  
Non c’è niente di meglio da trasmettere 
agli altri. EG 266 
 
 

PREGHIERA PRIMA DEI PASTI 
 

Signore, concedici di avere uno Sguardo 
d’Amore per le genti d’Africa.  
Ti affidiamo questa terra di sofferenza, 
ma anche di grandi risorse umane.  
Che possiamo imparare da questi nostri 
fratelli il dono dell’accoglienza e della 
semplicità.  

PER MEDITARE... 
 

1.La preghiera non è una " ruota di scorta " 

che utilizzi quando hai una preoccupazio-

ne...ma è il volante che ti dà la giusta direzio-

ne per tutta la tua vita. (1 Tessalonicesi 5, 17). 

2. Perché il parabrezza della tua macchina è 

così largo e i retrovisori così piccoli? Perché il 

nostro passato è meno importante del nostro 

futuro; quindi guarda avanti senza fermarti. 

(Salmi 90, 12). 

3. L'amicizia è come un libro, prende fuoco in 

un attimo, ma ci vogliono anni per scriverlo. 

(Proverbi 17, 17). 

4. Tutte le cose nella nostra vita sono passeg-

gere ...Se sono buone approfittane, non ri-

marranno per sempre, se sono cattive, non 

preoccuparti non dureranno per sempre. 

(Matteo 12, 35). 

5. I vecchi amici sono come  l'oro! I nuovi ami-

ci sono come  diamanti! Se trovi un diamante 

non dimenticarti dell' oro, perché il diamante 

non regge se non è sostenuto dall'oro. 

(Proverbi 18, 24 ). 

6. Spesso quando perdiamo la speranza e cre-

diamo che la nostra vita sia finita, Dio sorride 

dall' alto e ci dice: "Calmati è solo una curva, 

non la fine. (Romani 9, 33 ). 

7. Quando Dio risolve i tuoi problemi, tu credi 

in Lui. Quando Dio non risolve i tuoi problemi, 

lui crede nelle tue capacità. (Proverbi 3, 5, 6 ). 

8.Una persona cieca dice a Dio. "Cosa c'è di 

peggio di perdere la vista"? Dio risponde: 

"Perdere la fede". (Giacomo 2. 26 ). 

9. Quando preghi per gli altri, Dio ascolta le 

tue richieste e le benedice, e quando sei in 

sicurezza e nella gioia, ricordati che qualcuno 

ha pregato per te. (Giacomo 5, 16b ). 

10. Essere preoccupati non ti toglie la preoc-

cupazione di domani, ma ti toglie la pace di 

oggi. (Mt 6, 34).   

Inviati da don Riccardo,     

Missionario in Madacascar 


