
«Amore verso Dio… Amore verso il prossimo ». Sono due comandamenti che si 
illuminano a vicenda. Come le due ante di una porta. C’è un rapporto vitale tra la 
risposta d’amore verso Dio e verso i fratelli. A ciascuno di noi una verifica seria.  
 

AMERAI IL SIGNORE DIO TUO  
E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO 
 

N ELLA colletta chiediamo al Signore: «Donaci la grazia dell’ascolto». È 

quanto leggiamo nel brano dal libro del Deuteronomio: l’invito di Mo-

sè al popolo d’Israele: «Ascolta Israele… tu amerai il Signore Dio tuo 

con tutto il cuore». Queste parole Gesù le fa sue e le richiama allo scriba del 

Vangelo che chiede quale è il primo dei comandamenti. La tradizione giudaica 

contava seicento tredici precetti. Gesù gliene indica uno solo: l’amore per Dio e per il prossimo. Queste parole ac-

compagnavano il cammino del popolo d’Israele: amare il Signore con tutta la propria vita. È tutto l’uomo che è in-

teressato e coinvolto all’amore.  Se ci compromettiamo con Cristo con tutto il nostro essere, possiamo accostarci al 

regno di Dio e ascoltare da Gesù le stesse parole che ripete allo scriba: «Non sei lontano dal regno di Dio». Abbia-

mo bisogno di essere sostenuti in questo cammino verso il Regno. La risposta l’abbiamo nella lettera agli Ebrei. Per 

mezzo di Gesù possiamo avvicinarci a Dio perché egli è sempre vivo per intercedere a nostro favore.  
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Deuteronomio 6, 2-6 
Ascolta, Israele: ama il Signore 
tuo Dio con tutto il cuore.  
Ebrei 7, 23-28 
Egli, poiché resta per sempre, 
possiede un sacerdozio che non 
tramonta.  
Marco 12, 28-34 
Amerai il Signore tuo Dio. Ame-
rai il prossimo tuo.   

«Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare 

il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». (Mc.12,33)  
Gesù oggi ci dice che la cosa più importante per l’uomo  non è fare sacrifici o offerte ma 

 amare Dio, cioè riconoscere che è un “papà” che desidera solo il nostro bene ed essere 

felici di questo 

 amare noi stessi perchè lui ci ama e si prende cura di noi 

 amare gli altri perché sono nostri fratelli, dandoci da fare perché siano davvero felici 

tutti: amici e nemici, vicini e lontani, concittadini e stranieri, piccoli e grandi. 

 

CANDIDATO   AL  SACERDOZIO 
 

D omenica 11 novembre alle ore 17.30  siamo tutti 

invitati nella basilica della Madonna della Salute a 

Venezia. Durante il vespero solenne il Patriarca ammet-

terà Lorenzo Manzoni  tra i candidati al sacerdozio. La 

Chiesa di Venezia con questo gesto sceglie quei giovani 

che continuano il loro cammino formativo in seminario 

guardando però alla meta del sacerdozio. La nostra 

comunità parrocchiale gode per questa tappa raggiun- 

 

ta e si impegna a pregare perché quanto il Signore ha 

iniziato in Lorenzo sia portato a compimento. Come 

segno esteriore visibile, Lorenzo, da questo giorno 

porterà l’abito dei chierici. Spero, con tutto il cuore, 

che saremo in tanti a Venezia per mostrare al nostro 

seminarista l’affetto, la simpatia e la stima per una de-

cisione così importante che sarà sostenuta dalla nostra 

11 gioia e dalla nostra  preghiera. L’appuntamento è 

per domenica novembre alla Basilica della Salute.  



OTTAVARIO DI PREGHIERA 
PER I DEFUNTI 

 

F ino a giovedì 8 novembre trovi ancora sul tavoli-
no della stampa un foglio per ricordare i defunti 

nella Messa  dell’ottava. 
Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti 
all’altare per la preghiera, l’assoluzione e la benedi-
zione. 
 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

P er tutto il mese di novembre si possono iscrive-
re i propri cari defunti all’Opera Parrocchiale di 

Suffragio nel consueto orario di segreteria. 
 

A SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 
 

L a nostra chiesa parrocchiale, casa di Dio tra le 
case, è sempre pulita, ordinata e curata. Ringra-

zio le volontarie e i volontari che con generosità e 
amore si adoperano per questo prezioso servizio ed 
estendo l’invito ad altre generose signore perché 
questa nostra casa sia sempre bella e accogliente. 
Normalmente le pulizie si svolgono il venerdì pome-
riggio dalle 15.00 alle 17.00 circa. 
Grazie a chi accoglierà l’invito.      Il parroco  

OFFERTE PER I LAVORI IN CHIESA 
Nell’ultimo periodo sono stati offerti 70 € per la sistemazione del tetto e 120 per la manutenzione 

dell’organo. Il nostro grazie ai benefattori.  
Ringraziamo anche la San Vincenzo parrocchiale per l’offerta di 300 € e la famiglia Girotto per 

una offerta di 516 €, in ricordo del loro congiunto Marcello, per la manutenzione dell’organo. 

 

Sabato 27 ottobre, alle ore 16 
 

ALICE SQUILLANTE 
 

è rinata a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questa nuova figlia di Dio. 

 

 

 

GRUPPI  DI  ASCOLTO 
Come già comunicato nel Notiziario parrocchiale di domenica 28 ottobre u.s. , riprendono da mercoledì  7 novembre 
p.v. gli incontri dei Gruppi di ascolto della Parola presso le famiglie ospitanti con la  lettura e la meditazione sul Van-
gelo secondo Luca 

Luoghi e orari degli incontri 
Fam. Barbato Via Buccari   18 mercoledì  7  novembre  ore 17,30 
Fam. Bozzi  Via Trento, 30 mercoledì  7  novembre  ore 17,00 
Fam. Abate  Via Premura, 19 giovedì       8  novembre  ore 17,00 
Fam. Zannoni Via Cavallotti, 76 giovedì       8  novembre  ore 18,00 

GRUPPO LITURGICO 
 

Giovedì 8 novembre alle ore 19.00 abituale 

incontro mensile. 

CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
 

Giovedì 8 novembre alle ore 20,45 è convo-

cato il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Preparazione al periodo di Avvento e 

al Natale 

2. Varie ed eventuali 

IL SANTO ROSARIO 
Continua tutti i lunedì alle ore 18.00  la re-

cita del rosario in chiesa. 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 
 
 
 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani 

al tradizionale pranzo 
 
 
 
 
 
 

Domenica 18 Novembre 
ore 12.30 

 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
   

                        MUSICAMUSICAMUSICA   
   

                                          LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte  da domenica 4  
novembre in patronato dopo le Messe, OPPURE 
in ufficio parrocchiale durante la settimana. 
 

 


