25 OTTOBRE 2020
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A
Vangelo di Mt 22,34-40

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.

Padre Ermes Ronchi
Cambio dell'ora.
Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna l'ora solare.
Alle 3 si dovranno spostare le lancette indietro di un'ora, tornando così
alle ore 2:00.
CAMBIO ORARIO S. MESSA
La S. Messa vespertina del sabato e di ogni festività sarà alle ore 18.00.

Domenica 1 novembre - Solennità tutti i Santi
S. Messe alle ore 9.00 e 11.00
Lunedì 2 novembre - Commemorazione dei defunti
Recita del Santo Rosario per i nostri defunti alle ore 17.30
S. Messa alle ore 18.00

AVVISI
La Santa Cresima nella Parrocchia di San Giuseppe sarà
domenica 25 ottobre alle ore 11, quando 13 dei nostri ragazzi
riceveranno il dono dello Spirito Santo.
Vieni Santo Spirito,
manda noi dal cielo un raggio della Tua Luce.
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo;
nella calura, riparo;
nel pianto, conforto.
O Luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la Tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla è senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai Tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i Tuoi Santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

Catechismo: il gruppo della 2 elem. comincia venerdì 6 novembre alle ore 15.00

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA che, in collegamento con il
nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti a partecipare alla raccolta di
generi alimentari a favore delle famiglie in difficoltà sostenute con le borse spese
dalla nostra parrocchia. I generi alimentari richiesti sono: olio, latte, pomodori pelati,
zucchero, riso, biscotti, marmellata. NO PASTA

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:

- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe 25 ottobre - 1 novembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni
Sabato 24

18.30

+Mario, Pietro e Angela De Piccoli;

9.00

+Brusadin Emma, Lombardo Antonio,
Giusy Rizzeri;
+De Stefani Vittorina;
+Fortunato;
+Maria;

11.00

SANTA CRESIMA
+Tomasello Antonio e Bellocchi Chiara;
+Pietro e Maria;
+Luca, Elsa, Elda;
+Assunta Beti;

Giovedì 29

18.00

+Rina Bortolussi;
+Luciana e Neo Del Col;

Venerdì 30

18.00

+Luigi, Maria e Adelaide;
+Oliva Dario, Gino e Pasqua;

Sabato 31

18.00

+Angelo, Irma e Flavio;

Domenica 25

9.00
Domenica
1 novembre
Tutti i santi

11.00

+Antonio, Giusy, Emma;
+Maria;
+Bruna e Ottorino;

