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XXX Domenica del tempo ordinario-Anno A– II settimana del Salterio
25 Ottobre 2020

Dal Vangelo di Matteo 22,34-40
Allora i farisei, udito che
egli aveva chiuso la bocca
ai sadducei, si riunirono
insieme e uno di loro, un
dottore della legge, lo
interrogò per metterlo alla
prova: «Maestro, qual è il
più grande comandamento
della legge?». Gli rispose:
«Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più
grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il
prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la
Legge e i Profeti».
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Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a
indicare una azione mai conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un
dovere, ma una necessità per vivere. E vivere sempre. Con queste parole possiamo
gettare uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore,
fonda il mondo su di esso. «La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita da
un “amerai”. “Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento.
Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita» (Paul
Beauchamp). Amerà la morte. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu amerai.
Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità, per noi
inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il cuore, lui che è l'amore stesso. La creatura
umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo
sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: amerai Dio con tutti i tuoi
cuori. Ama Dio con i tuoi due cuori, con il cuore che crede, e anche con il cuore che
dubita. Amalo nei giorni della luce, e come puoi, come riesci, anche nell'ora in cui si
fa buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce anche la sofferenza. E chi più ama,
si prepari a soffrire di più (Sant'Agostino). Alla domanda su quale sia il
comandamento grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, il prossimo,
e te stesso. L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la
soglia di una civiltà dell'amore. È pieno di creature, lì. E lì sta il discepolo. E il
secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è
simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a
quelli di Dio. Terzo oggetto d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come
prodigio della mano di Dio, vita della sua Vita, moneta d'oro coniata da lui. Ama per
te libertà e giustizia, dignità e una carezza, questo amerai anche per il tuo prossimo.
Prodigiosa contrazione di tutta la legge: quello che desideri per te, fallo anche agli
altri. Perché se non ami la bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno,
saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né stupore, senza
bellezza del vivere. E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia si fa concreta e
provocatoria: amerai la triade sacra: la vedova, l'orfano e lo straniero, l'ultimo
arrivato, il dolente, il fragile. E se presti denaro non esigerai interesse. E al tramonto
restituirai il mantello al povero: è la sua pelle, la sua vita (Esodo 22,20-26). Al di
fuori di questo, costruiremo e ameremo il contrario della vita.
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Padre Ermes Ronchi

 Martedì 27 ottobre: alle ore 20.30, in chiesa, scuola di preghiera: recita
del santo Rosario meditato e Adorazione Eucaristica che proseguirà per
tutta la notte e si concluderà mercoledì mattina con la santa Messa.
 Mercoledì 28 ottobre: SS. SIMONE E GIUDA. alle ore 19.00 nella
chiesa dei santi Simone e Giuda in Prata di Sopra, celebreremo la santa
messa in onore dei santi patroni. Per ovvie ragioni, conosciute da tutti, non
si terrà la processione.
 Sabato 31 ottobre: dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in chiesa Adorazione
Eucaristica
 Domenica 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI alle ore
20.00 in cimitero sarà recitato il santo rosario
 Lunedì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI
DEFUNTI alle ore 10.00 in cimitero sarà celebrata la santa messa in
onore dei defunti. In caso di pioggia la santa messa sarà celebrata in
chiesa. Alle ore 20.00 in cimitero sarà celebrato il santo rosario
 Ringrazio di cuore quanti in queste settimane hanno contribuito economicamente
per il restauro della statua della Madonna. Fin ora ci sono stati donati 6875
euro. Grazie della vostra generosità e grazie a quanti desidereranno ancora
contribuire.
 Le sante messe feriali e festive, in questo tempo di NOVEMBRE saranno
celebrate solo nella chiesa parrocchiale. Durante la settimana alle ore 7.30; il
sabato alle ore 17.00 - 18.30; la domenica alle ore 8.00 – 9.30 e 18.30 per
favorire a tutti la partecipazione. Si raccomanda di munirsi di tanta pazienza: fin
d’ora mi scuso per eventuali disagi.
 Confessioni: ci si può confessare in chiesa tutti i giorni dopo la santa Messa
oppure il sabato mattina in canonica dalle 9.00 alle 12.00. Se qualcuno è
impossibilitato in questi orari, prenda pure appuntamento col parroco.
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XXX Domenica del tempo ordinario - II settimana del Salterio
Lunedì 26 ottobre
ore 7.30 Parrocchiale
+ Giordano, Nadia e Stefania Prizzon
+ Defunti Prizzon e Santarossa
+ Achille e Maria Del Ben
Martedì 27 ottobre
ore 7.30 Parrocchiale
+ Antonio, Angelo, Giulia e Claudia Piccin
+ Per le anime dimenticate del Purgatorio
Mercoledì 28 ottobre
ore 7.30 Parrocchiale
+ Simonetta De Piccoli
+ Fosca Populin
+ Don Gianni Lavaroni
Alla Madonna secondo le intenzioni di un
offerente
ore 19.00 San Simone
+ Per tutti i defunti della Pro-San Simone

+ Ilia Pelus
+ Gina Biasotto – Ann. e Antonio
+ Ann. di Angelo Del Ben e Santina Pase
+ Antonietta Mussio e Luigi Zilli
+ Vincenzo, Silvia e Antonio
+ Liliana Cesarin e Bruno Bearzatti
+ Paolo e Vittorina Vecchies
+ Manuela Dal Molin
+ Michela Fantini
Domenica 1 novembre
ore 8.00 – 9.30 – 18.30 Parrocchiale

+ Amabile e Ferruccio Roman
+ Stefano Dei Negri – Ann.
+ Agostino Basso e Caterina Piccinin
+ Defunti Agnoletto
+ Girolamo Sist
+ Grazia Bortolin
+ Luigi Pujatti e Giuliana Sacilotto
+ Nonni Sacilotto e zio Giorgio
Giovedì 29 ottobre
+ Domenico Pujatti, Antonietta Bortolotto
ore 7.30 Parrocchiale
ed Edda Pujatti
+ Claudio e defunti Furlan
+ Aurelio Zaccarin – Ann. e Luigia Bertolo
In ringraziamento alla Madonna da parte
+ Marco Tonon
di un offerente
+ Defunti Maccan
Venerdì 30 ottobre
+ Defunti Biasotto
ore 7.30 Parrocchiale
+ Ruggero Maccan – Ann.
+ Maria Vittoria
+ Antonio Gaiot, Elisabetta ed Aldo
+ Ester Biz
Sabato 31 ottobre
+ Innocente e Pierina Maso
ore 16.30 – 18.00 Parrocchiale
+ Giovanni Maria Bertolo – Ann.
+ Adalgisa e Mario Marzin
+ Alba e Pietro De Nardi
+ Dina e Giovanni Maiolo
+ Domenico Piccin
+ Maria e Gina Piccinato
+ Olivo e Giovanna Trevisan
+ Sante Del Ben, Maria, Pietro e Angelo
+ Giacomo e Adele Piccin
+ Luigi Corazza – Ann.
+ Defunti Diane e Zuccato
+ Giovanni, Domenico e Luigia Agnoletto
+ Stefano Dei Negri, Giovanni Puiatti e Lino
+ Eugenio e Maria Agnoletto
Pujatti
+ Rita, Aldo ed Elide Piccinin
+ Defunti Prissinotti
+ Renato Bertola, Marianna ed Erry Nespolon + Teresa ed Andrea Ernandes
+ Isidoro Bergamo
+ Paolo Diana
+ Nazarena Londaro
+ Terenzio Pujatti, Evelina e Remigio
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+ Giovanni Battistella
In onore di tutti i Santi in ringraziamento
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