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25 ottobre 2020 – 30^ domenica ordinaria
Esodo 22,20-26; 1 Tessalonicesi 1,5c-10; Matteo 22,34-40

“Amerai il Signore tuo Dio…
e amerai il tuo prossimo”

Si potrebbero dire tante cose su questa pagina stupenda del vangelo, almeno tre!
1. L'amore prima di tutto... e in tutto: prima delle cose da fare o da non fare è
necessario verificare se le facciamo o no per amore. Poi, l'amore: non sono parole...
ma mette in movimento tutta la persona: cuore... mente... anima... Gesù ci dice che
per amare Dio non basta dire: Signore, Signore... È necessario compiere la volontà del
Padre... e fare la volontà di Dio coinvolge (= prende dentro) tutto il cuore, tutta la
mente e tutte le forze.

2. Ciò che rende vero l'amore a Dio è l'amore al prossimo. Il tempo poi che abbiamo
per amare Dio e il prossimo è il momento che diventa il presente della vita: cioè in
questo momento (Tu lo sai, Signore, che per amarti non ho che adesso, diceva santa
Teresina). Questo ci impegna a compiere azioni intere, pulite, perfette = con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze... Poter dire: Sì, mio Dio, in questo attimo,
in questa azione ti ho amato con tutto me stesso...
3. Gesù unisce l'amore a Dio all'amore al prossimo (e questa è la sua novità!). E noi
non possiamo disgiungere questi due amori. Come in un albero: non si possono
separare le radici dalla chioma: più amiamo Dio, più è necessario intensificare l'amore
al prossimo; e più amiamo il prossimo, più è importante approfondire l'amore a Dio.
L'albero senza radici e senza terra non può vivere... ma non può vivere neanche
senza rami e senza cielo... Allora amare da cristiani è accogliere le persone e dire loro
attraverso gli occhi, i gesti, la parola: sono contento che tu esista. Mario Pomilio
diceva: Cinque sono in realtà i vangeli, e il quinto è come un libro aperto. Lo scriviamo
tutti noi con le opere che compiamo, e ogni generazione vi aggiunge una parola.

VITA DI COMUNITA’
sabato 24 ottobre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e di 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
domenica 25 ottobre – 30^ del tempo ordinario
ore 10.o0: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i loro
genitori
ore 11.30: S. Messa di ringraziamento per i ragazzi di 1^ media che hanno ricevuto i
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
ore 18.00: ACR Medie
lunedì 26 ottobre
ore 21.00: inizio del ciclo di catechesi delle Comunità Neocatecumenali
martedì 27 ottobre
ore 20.30: gruppo Giovanissimi di AC (1^-4^ superiore)
mercoledì 28 ottobre
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
giovedì 29 ottobre
ore 21.00: comunità Capi Scout
ore 21.00: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica
venerdì 30 ottobre
ore 19.00: “Tempo della Fraternità” incontro di formazione per i ragazzi delle Medie
sabato 31 ottobre
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout

domenica 1° novembre – Tutti i Santi
ore 18.00: ACR Medie

CATECHESI DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE
Da lunedì 26 ottobre le comunità del Cammino Neocatecumenale propongono una
serie di incontri aperti a quanti desiderano riscoprire ed approfondire il proprio
percorso di fede; una risposta ad ansie e domande – in modo particolare per quelle
che sorgono in questo tempo di pandemia - riascoltando l’annuncio originario del
Vangelo: “Sono io, non abbiate paura!”. Gli incontri si terranno in patronato nelle
prossime settimane ogni lunedì e giovedì alle ore 21.00. Per informazioni rivolgersi a
Piero (328.459.18.17).

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo i DPCM del 13 e 18 ottobre scorso, validi per le
celebrazioni in chiesa e per le attività negli ambienti parrocchiali, consapevoli che
l’imprevedibilità di questi giorni rendono ogni affermazione provvisoria.
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie. In particolare: a) Tutti coloro che vi accedono
mantengano sempre la distanza interpersonale di 1 metro; indossino la mascherina;
igienizzino le mani all’ingresso. b) Non è consentito l’accesso ai luoghi in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore
ai 37,5° C; non è consentito l’accesso a coloro che sono stati in contatto con persone
positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Ciascun partecipante è responsabile del
rispetto di dette condizioni. c) Gli ambienti utilizzati devono essere igienizzati
adeguatamente in base all’uso effettivo e adeguatamente areati.
2. Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le messe secondo le indicazioni
del Protocollo del 7 maggio u.s. e successivi aggiornamenti. La capienza massima
della chiesa calcolata per le messe festive e feriali (107 persone) è utilizzabile anche
per funerali, matrimoni e ogni altra celebrazione. Durante le celebrazioni non sono
tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non
legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, ma che condividono
abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune.
3. Si raccomanda fortemente di svolgere le riunioni (organismi, équipe, presidenze,
comitati di gestione) in modalità a distanza. Qualora si facessero in presenza, si
prediligano gli ambienti più grandi e si rispettino tutte le norme già note
(distanziamento, igiene delle mani, mascherina, ecc.). Sono vietate sagre, buffet,
rinfreschi, momenti conviviali in piedi e feste di qualsiasi genere in parrocchia.
4. Le attività catechistiche e formative (compresi i doposcuola) per ragazzi e
adolescenti sono possibili; attualmente le indicazioni governative tendono a favorire
in ogni modo la possibilità di svolgere le attività formative anche informali e ludiche

per i ragazzi e gli adolescenti, cercando di bilanciare il valore della socialità e quello
della salute.
* Chiediamo sempre la disponibilità di VOLONTARI, per il servizio di accoglienza
e di pulizia della chiesa.

INTENZIONI SS. MESSE
Nuovo orario festivo delle SS. Messe: ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 19.00
sabato 24 ottobre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola, fam. Vaona, Orfeo,
Gabriella, Marisa, Luciano, Assunta Burzi (30°)
domenica 25 ottobre – 30^ del tempo ordinario
ore 9.00– ore 10.15 def. Leonina – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00
def. Carmela Di Fusco
lunedì 26 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan, Nino, Iole, Aldo Prosperi
(30°)
martedì 27 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
mercoledì 28 ottobre – SS. Simone e Giuda
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Anna Maria
Galdiolo, Filomena
giovedì 29 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
venerdì 30 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 con la partecipazione del Movimento per la Vita
sabato 31 ottobre
ore 7.30 – ore 11.00 Battesimo di Pandolfi Giorgia - ore 19.00 festiva della vigilia def. Piero
domenica 1° novembre – Tutti i Santi
ore 9.00 deff. fam. De Crescenzo e Todon – ore 10.15 per la Comunità – ore 11.30 (anche in
streaming) deff. Celestina, Umberto, Renato, Bruna, Maddalena - ore 19.00 deff. Luciano,
Oreste, Noemi, Cesare e nonni

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

