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QUINTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
Il messaggio della Parola di Dio 
di oggi è, credo, facile da affer-
rare, ma, ahimè, difficile da vi-
vere nel quotidiano. Gesù riba-
disce l’insegnamento di Mosè 
su quello che Dio ci chiede – 
amarlo – e lo completa aggiun-
gendo l’amore del prossimo. 
Nell’Epistola Paolo chiarisce 
che questa modalità di relazione 
con Dio – l’amore appunto – si 
realizza nella libertà, e proprio 
per questo così abbiamo prega-
to Dio all’inizio dell’assemblea: 
conferma in noi la grazia della tua libertà. Scrive a proposito 
don Dario Vivian: L’amore infatti, in qualsiasi modalità lo si viva, 
ha bisogno di un cuore liberato… “Noi sappiamo che siamo 
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli” (1Gv 
2,14): per amare bisogna fare pasqua, vivere il passaggio tutto 
interiore da una morte che ci spoglia dell’uomo vecchio – schia-
vo delle sue passioni o pregiudizi o consuetudini – a una vita 
che ci riveste dell’uomo nuovo, a immagine di Cristo… Non si 
tratta, quindi, della nostra capacità di amare (staremmo fre-
schi!) ma della Sua azione in noi, del dono di un cuore rinnova-
to. 
Comprendiamo così anche perché i due comandamenti – così 
simili da costituire le due facce di una stessa medaglia – ven-
gono presentati da Gesù con una gerarchia: il primo e il secon-
do. E c’è anche una differenza significativa: mentre Dio va a-
mato “con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente” 
– cioè in modo assoluto, totalizzante, oserei dire, 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 relazione la 
persona amata diventa il mio “dio” (e ancora peggio se si trat-
tasse di altro, tipo i soldi, il divertimento, il lavoro…) qualcosa 
non funziona! Riservare a Dio questo modo di amare è  garan-
zia 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 accetta, non perdona l’altro. Nell’amore di Dio ci sen-
tiamo amati, quando lo mettiamo al primo posto ci accorgiamo 
che la nostra vita fiorisce al di là di ogni limite; pertanto possia-
mo amare il prossimo con la disponibilità e la serenità di chi è 
riconciliato dentro. 
Ci aiuti tutti San Vincenzo de’ Paoli, che ricordiamo oggi, gigan-
te della carità, di cui vi trascrivo tre perle: Quando sarete vuoti 
di voi stessi, allora Dio vi riempirà. 
Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la 
fatica delle nostre braccia, col sudore del nostro volto. 
L’amore di Dio è in alto; al centro è la carità del prossimo e 
l’amore dei poveri; e in basso è la carità tra voi. 
Buona domenica a tutti, e buona ripresa delle varie attività!  

P. Eugenio 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

Messe festive: 8,30 - 11,00 - 19,00  
 

DOM  27: Quinta Domenica dopo il Martirio 
LUN 28: Ore 21,00  -Consiglio Pastorale  
  Parrocchiale 
MER: 30 Ore 17,15 -  Adorazione Eucaristica 
SAB: 03 Ritiro gruppo 10 comandamenti Gamma 
DOM 04: Sesta Domenica dopo il Martirio 
  Ritiro gruppo 10 comandamenti Gamma 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del 
  mese  

Giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 16,30  
riprende la 

 Catechesi  

   Biblica 

Sul Vangelo di Giovanni 
 

 

Guidata da don Agostino Liberalato 
Tutti i giovedì dalle  ore 16,30 alle 17,50,  

in Sala PAOLO VI 



AI LETTORI DI  

CAMMINARE INSIEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo di forzato isolamento, e suc-

cessivamente in quello nel quale i nostri a-

bituali stampatori non garantivano la loro 

opera, pur di non fare mancare la voce 

della comunità, avevamo deciso di assicu-

rare un pur minimo sevizio con la pubblica-

zione di Camminare Insieme in veste infor-

matica, e col successivo inoltro tramite po-

sta elettronica; questo è stato possibile, pe-

rò, ai soli recapiti in nostro possesso. 

Ci eravamo promessi di dire tutto questo a 

emergenza finita, sul primo numero possibi-

le realizzabile, ma quello di settembre era 

già stato impaginato, quando si prospettò 

la possibilità di farlo uscire in modo carta-

ceo. 

Procediamo, ora, a scusarci per il disservizio 

arrecato, seppur non per nostra volontà. 

In compenso vi annunciamo un’importante 

novità, che sicuramente risulterà gradita: la 

veste interamente a colori dell’ultimo nu-

mero sarà garantita anche in futuro, con un 

Camminare Insieme tutto a colori! 

Per coordinare l’organizzazione ai nuovi im-

pegni d’impaginazione e stampa, l’uscita 

delle pubblicazioni sarà spostata dalla pri-

ma alla seconda domenica del mese, da 

settembre a giugno. 

Fidiamo sempre nella vostra vicinanza af-

fettuosa e attenta, che è quella che ci 

spinge sempre al continuo miglioramento  
 

Vi comunichiamo che il prossimo numero 

di Camminare Insieme uscirà domenica 11 

ottobre 2020 

La Redazione 

Programma  Ottobre Missionario 

 

Come tutti gli anni il Gruppo Missionario si im-
pegna ad  animare l’Ottobre Missionario, se-
guendo le direttive della Diocesi e delle Pontifi-
cie Opere Missionarie, che invitano ogni battez-
zato a far conoscere la bontà, la misericordia e 
l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tut-
to attraverso un atteggiamento di accoglienza e 
uno stile di vita basato sulla fraternità. 
 

In questo mese cercheremo di sensibilizzare, 

noi e la comunità, con queste iniziative:  

 metteremo i cartelloni in chiesa  

 verrà letta una preghiera missionaria in 
tutte le Messe  

 il 7 ottobre alle ore 21,00, verrà proposto 
il  Rosario Missionario in chiesa per tutti  

 sul "foglio giallo" verrà pubblicata una 
riflessione di supporto alla Parola setti-
manale che verrà esposta sull’ambone  

 il 24 ottobre alle ore 20,45, partecipere-
mo alla Veglia Missionaria in Duomo  

 il 25 ottobre, “Giornata Missionaria 
Mondiale”, in tutte le Messe metteremo 
in chiesa una busta per le offerte ed una 
immaginetta con la preghiera che legge-
remo dopo la Comunione 

 Le offerte verranno inviate alle Pontifi-
cie Opere Missionarie, per le Chiese So-
relle più povere del mondo.     

 


