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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 22, 34-40 
 

 

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». 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza 25 ottobre 2017) 
 

 

Questa è l’ultima catechesi sul tema della speranza cristiana, che ci ha 

accompagnato dall’inizio di questo anno liturgico, e concluderò parlando del 

paradiso, come meta della nostra speranza.  

Il paradiso non è un luogo da favola, e nemmeno un giardino incantato.  

Il paradiso è l’abbraccio con Dio, Amore infinito, e ci entriamo grazie a Gesù, 

che è morto in croce per noi.  

Dove c’è Gesù, c’è la misericordia e la felicità; senza di Lui c’è il freddo e la 

tenebra.  

Nell’ora della morte, il cristiano ripete a Gesù: “Ricordati di me”, come il buon 

ladrone.  

E se anche non ci fosse più nessuno che si ricorda di noi, Gesù è lì, accanto a 

noi.  

Vuole portarci nel posto più bello che esiste.  

Ci vuole portare là con quel poco o tanto di bene che c’è stato nella nostra vita, 

perché nulla vada perduto di ciò che Lui aveva già redento.  

E nella casa del Padre porterà anche tutto ciò che in noi ha ancora bisogno di 

riscatto: le mancanze e gli sbagli di un’intera vita.  

È questa la meta della nostra esistenza: che tutto si compia, e venga trasformato 

in amore.  

Se crediamo questo, la morte smette di farci paura, e possiamo anche sperare di 

partire da questo mondo in maniera serena, con tanta fiducia.  

Chi ha conosciuto Gesù, non teme più nulla.  

E potremo ripetere anche noi le parole del vecchio Simeone, anche lui 

benedetto dall’incontro con Cristo, dopo un’intera vita consumata nell’attesa: 

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza».  

E in quell’istante, finalmente, non avremo più bisogno di nulla, non vedremo 

più in maniera confusa.  

Non piangeremo più inutilmente, perché tutto è passato; anche le profezie, 

anche la conoscenza. Ma l’amore no, quello rimane.  

Perché «la carità non avrà mai fine». 

Meditazione 
 

 

«Cerchiamo, vi prego, di amare 
Cristo. Egli da te non desidera 
nient’altro se non che tu lo ami con 
tutto il cuore e compia i suoi 
comandamenti. Quando infatti chi 
lo ama si comporta con sincerità nei 
confronti del prossimo, cerca di 
fare di tutto per attirare a sé 
l’amato. Anche noi dunque se 
amiamo con sincerità il Signore, 
possiamo adempiere i suoi 
comandamenti e non far nulla di ciò 
che può irritare l’amato. Lo 
ameremo sinceramente se, a causa 
dell’amore per Lui, mostreremo 
grande amore per gli altri. 
All’amore verso Dio si aggiunge 
l’amore verso il prossimo».  
                 (San Giovanni Crisostomo) 
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Adorazione eucaristica 
In questa settimana vivremo la nostra adorazione 
eucaristica, all’interno degli esercizi spirituali della 
parrocchia, giovedì 2 novembre dalle ore 21.00 alle ore 
22.30. Vogliamo fermarci dalle tante attività e dai molti 
impegni per dare spazio e tempo alla preghiera, 
all’incontro con il Signore Gesù.  

Esercizi Spirituali Parrocchiali 
Sono giorni dedicati alla crescita spirituale della comunità, 
nella preghiera, ascolto della Parola, carità e fraternità. 
Un’esperienza di incontro con il Signore in questi giorni in 
cui ricordiamo tutti i Santi. Esercizi vuol dire fare delle 
pratiche di pietà per custodire in noi la presenza del 
Signore, per ascoltare la sua parola. Un clima di preghiera 
di partecipazione ai sacramenti, che coinvolga tutta la 
comunità cristiana, anche i piccoli e le famiglie. Tema di 
questi esercizi spirituali parrocchiali:  

Chiamati ad essere santi nella carità: “Rimanete 
nel mio amore per portare molto frutto”. 

 Adorazione eucaristica dopo la messa, dalle 
18.30 alle 19.30, giovedì 2 e venerdì 3 novembre. Il 
primo sabato del mese non c’è catechismo, quindi 
adorazione in chiesa dalle 15.30 alle 17.30, mentre 
il parroco è in chiesa per le confessioni. 
Adorazione eucaristica anche martedi 31 vigilia 
di Tutti Santi dalle ore 21.00. 

 Invito al sacramento della riconciliazione. Il 
parroco è a disposizione ogni giorno prima e dopo 
la celebrazione della messa, il sabato mattina e 
pomeriggio.  

 Proposta della visita in chiesa di almeno 10 
minuti nella settimana, per tutti i bambini e 
ragazzi del catechismo, possibilmente insieme ai 
loro genitori. E’ sospeso infatti in questa settimana 
il catechismo del sabato. La chiesa ogni giorno 
rimane aperta dalle ore 7.30 alle 20.00. In chiesa è 
disponibile un foglio per la meditazione 
personale, l’adorazione e la visita in chiesa. 

Festa di Tutti i Santi 
Mercoledì 1 novembre celebriamo la Solennità di 
Tutti i Santi, una festa della Chiesa che in un'unica festa 
ricorda tutti i santi del cielo. E’ una festa di gioia e di 
speranza. Guardando e affidandoci all’intercessione dei 
Santi noi riconosciamo che siamo fatti per stare col 
Signore nella sua casa per sempre e inoltre vediamo che 
vivere secondo il vangelo rende la vita bella e beata per 
sempre.  

Resoconto Giornata Missionaria 
Domenica scorsa sono stati raccolti per la Giornata 
Missionaria € 400,00. Grazie a tutti coloro che hanno 
dimostrato anche in questa occasione la loro generosità. 

Martedì 31 poi, come annunciato sarà con noi mons. 
Feliciano vescovo di Luiza. Celebrerà la messa delle 
ore 18.00 e dopo la messa si incontrerà con noi per 
raccontarci la situazione della sua diocesi. Poi si fermerà 
a cena in parrocchia. 
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 Cinema Solaris  
 

 

LA BATTAGLIA DEI SESSI 

SAB 1820/2030/2235 DOM 1630/1830/2100 MAR 2030/2235 
 

UNA DONNA FANTASTICA 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN 2100  

MAR 2030/2230 MER 1630/1830/2100 
 

UNA QUESTIONE PRIVATA 

MER 1 NOVEMBRE 1600/1740/1910/2100 
 

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA 

SAB 1815/2030/2240 DOM 1630/1845/2100 LUN 2100 

MAR 2030/2240 MER 1630/1845/2100 
 

LUN 30 OTT ORE 2115 PER LA RASSEGNA  "ALLE RADICI 

DELLA VITA" IL FILM  IL VENTO FA IL SUO GIRO 
  

Incontro genitori bambini  
2° elementare iscritti al catechismo 
 

Diamo il benvenuto ai bambini della seconda elementare, 
che iniziano il percorso del catechismo.  
In questo primo anno desideriamo conoscere e 
coinvolgere i genitori nel cammino di catechismo dei loro 
figli, per favorirne l’inserimento nella vita della comunità 
parrocchiale. Per questo iniziamo con un primo incontro 
dei genitori dei bambini di seconda elementare sabato 11 
novembre alle ore 15.00 nella sala parrocchiale sotto la 
chiesa. L’incontro terminerà alle ore 16.00. E’ auspicabile 
la presenza di entrambi i genitori. Questi possono portare 
anche i bambini, i quali durante la riunione, saranno 
accolti e aiutati nel gioco dai loro nuovi catechisti. 

Ottavario dei defunti 
 

Da giovedì 2 novembre, inizieremo la preghiera per i 
defunti. Nella messa ognuno è invitato a vivere la 
preghiera per i propri cari e le riflessioni in questi giorni 
ci aiuteranno a meditare sulla vita eterna che tutti ci 
attende. Per favorire la partecipazione alla messa e quindi 
la preghiera per i defunti,  da giovedì 2 a sabato 4 
novembre compreso, celebriamo la messa anche alle 
ore 7.30 del mattino. 

Questo dunque l’orario delle messe durante l’ottavario: 
7.30 – 8.30 – 18.00. 

Festa San Carlo Borromeo 
 

Sabato 4 novembre vogliamo ricordare e festeggiare San 
Carlo Borromeo, patrono della nostra parrocchia. Il 
ricordo del patrono ci unisce nel cercare di fare nostri i 
suoi insegnamenti e il suo esempio. Del vescovo San Carlo 
Borromeo vogliamo imitare l’amore per la Chiesa, la vita 
di preghiera e di penitenza, il suo servizio ai poveri e agli 
ammalati.  

Per ricordarlo possiamo vivere insieme questi 
appuntamenti sabato 4 novembre: 
 

ore 18.00:  S. Messa nella festa del patrono   

ore 19.00:  Vespro solenne e testimonianza 

ore 19.45: Cena insieme (pizza offerta dalla  
  parrocchia,… il dolce viene dalle 
  case!!!) 

ore 20.30: Dal palco del salone S. Carlo: giochi e 
canti; seguirà la premiazione  dei 
“SanCarlino 2017”.  

 
 

 

 


