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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 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 met-

terlo 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». 

 
“Concedici il dono dell’Amore” 

 

 

 

Signore, concedi il dono dell'amore. 

Il dono di amare tutta la terra, di 

amare tutto su tutta la terra, e      

soprattutto gli uomini, nostri fratelli, 

che sono talvolta così infelici, e sono 

spesso dei poveri diavoli. 

Dacci la forza di amare coloro che 

non ci amano, coloro che non     

amano nessuno. 

Che la nostra vita sia un riflesso del 

tuo amore. 

Amare il prossimo che è in capo al 

mondo, amare lo straniero che vive 

accanto a noi, consolare, perdonare, 

benedire, tendere le braccia. 

Amare gli egoisti, gli scettici, i      

distruttori, far scaturire una sorgente 

nel deserto del loro cuore. 

Liberare coloro che sono solitari, 

liberare con un sorriso i loro cuori 

chiusi: amare, amare... 

Allora una grande primavera scon-

volgerà la terra e tutto in noi fiorirà 
 

(Raoul Follereau) 

Corso Cresima adulti 

I° incontro Martedì 28 novembre 2017 

ore 20.00 presso la Parrocchia di San Luca - Margine Rosso 

perché la libertà è il primo dono di 
chi ama. Nessuno può amare qualcu-
no se non impara da Dio, amore     
infinito e incondizionato, che dà tutto 
di se stesso per le sue creature senza 
perdere ciò che è. Così potrà amare 
ancora, domani. E nessuno - lo dice 
San Giovanni - può amare «Dio che 
non vede» se non ama «il fratello che 
vede».   
L'amore è un'avventura complicata, a 
volte una sfida, ma è la più entusia-
smante e fruttuosa della vita.             
Ad amare si impara, giorno dopo  
giorno, senza sentirsi mai arrivati. Per 
questo l'amore va chiesto a Dio, nella 
preghiera, per diventare un po' di più 
come Lui. 

“Ama Dio, il prossimo, te stesso” 
 
La parola amore è forse la più bella, la 
più profonda e la più... fraintesa della 
nostra vita. Amore si dice con l'istinto e 
con la mente, con il cuore e con        
l'anima. E non sempre i risultati        
coincidono.  
Per amore si compiono gesti sublimi e si 
producono dolorosi disastri, magari  
giustificando scelte irragionevoli o    
tenendo legati i propri cari. Ma l'amore 
è certamente il movimento interiore più 
importante dell'esistenza. Ed è l'essenza 
di Dio.   
Cos'è, dunque, l'Amore? Facendo tesoro 
delle letture di oggi, potremmo dire che 
è armonia ed equilibrio tra se stessi, il 
prossimo, Dio. Nessuno può amare 
qualcuno senza accettarsi, stimarsi e   
difendersi: non darebbe seguito al suo 
compito su questa terra. Nessuno può 
amare qualcuno senza offrire e perdere 
qualcosa di sé: rendendosi conto del 
suo bisogno, si impegna per farvi fronte, 
concretamente. Nessuno può amare 
qualcuno forzandolo o costringendolo, 
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Don Andrea 

Dom. 29  Festa del CIAO 
  ore 9.30 Santa Messa 
  Giochi in Oratorio 
  Animazione organizzata dall’AC parrocchiale 
 

Lun. 30   ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Mart. 31   ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
   ore 17.00 Santo Rosario 
   ore 17.30 Santa Messa in onore della Madonna 

 

Ven. 03   I Venerdì del Mese 
   ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
   ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 

 
Sab. 04   I Sabato del Mese 
   ore 20 – 24 Adorazione Notturna “Una luce nella notte” 
 
 

INDULGENZA PLENARIA per i defunti 
Alle solite condizioni: 

-Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 novembre visitando una chiesa; 
-Dall’1 all’8 novembre visitando devotamente un cimitero. 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Corso in preparazione al Matrimonio 

I° incontro Lunedì 13 novembre 2017 

ore 19.30 presso il salone in Via Silvio Pellico 14 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
 

XXX SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30   Per la comunità parrocchiale 
 

ore 09.30    Efisio - M. Antonietta 
Battesimo: Alessandrini Elisa 
 

ore 11.30    Antonio - M. Teresa 
Battesimo: Paderi Diego Agostino 
 

ore 17.30    Cadelano Luigi 

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 

SAN SATURNINO 
martire 

Memoria                                    rosso 

 

ore 17.30    Anna 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 

XXX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Quintino 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    In onore della Madonna 

MERCOLEDÌ 01 NOVEMBRE 

TUTTI I SANTI 
 

Solennità                                    bianco 

ore 07.30   In onore di Tutti i Santi 
 

ore 10.30    Vittorio - Armanda 
 

ore 17.30    Secondo le intenzioni del Papa 

GIOVEDÌ 02 NOVEMBRE 

COMMEMORAZIONE DI TUTI I  
FEDELI DEFUNTI 

                                               viola 

ore 08.30    Piras Santina 
 

Ore 16.00    S. Messa in cimitero 
 

ore 17.30    Francesco - Maria 

VENERDÌ 03 NOVEMBRE 

XXX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Martino de Porres 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 17.30    Antonio - Candida 

SABATO 04 NOVEMBRE 

SAN CARLO BORROMEO 
vescovo 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Cappai Martina (Trig.) 

DOMENICA 05 NOVEMBRE 
 

XXXI SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 09.30    Dessì Giuseppe - Cesira 
 

ore 11.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 17.30    Caddeo Elenetta (Trig.) 
Battesimo: Fernandez Celeste 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


