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DOMENICA DEL

AMERAI IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO
Rispondendo al dottore della Legge
che gli chiedeva quale fosse il più importante comandamento, Gesù proclama e diffonde il primato dell'amore
nella vita di ogni uomo. Dio è amore, e
l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, è chiamato prima di
tutto ad amare. È l'amore a dare senso
e significato alla vita umana. Una creatura umana si realizza nella misura del
suo amore al Creatore e ai fratelli. Diversamente, se si lascia vincere dall'egoismo, che è esattamente il contrario
dell'amore, si incammina a rapidi passi
verso la sua infelicità.
L'amore ci spinge a donarci; l'egoismo
ci porta a dominare e a ricercare unicamente il nostro tornaconto. L'uomo
d'oggi tante volte si illude di amare, ma,
in realtà, è guidato quasi esclusivamente dall'egoismo. L'insegnamento
delle letture di questa domenica deve
spingerci a fare un serio esame di coscienza e a domandare al Signore la
grazia del puro e santo amore, quell'amore che ha condotto Gesù a donare la
sua vita per noi, fino a morire in croce.

TEMPO ORDINARIO
L'amore richiede sforzo, impegno personale e sacrificio. La prova inconfutabile dell'amore è il dolore. Solo se
siamo disposti a soffrire per una persona diamo prova di amare quella persona. E quando si ama, quella sofferenza non pesa, anzi, è desiderata. Così
ci ha amati Gesù, fino a versare tutto il
suo Sangue per la nostra salvezza; così
hanno amato i Santi, i quali hanno donato la loro vita per Dio e per i fratelli;
così dobbiamo amare anche noi, se veramente ci teniamo alla nostra felicità.
L'amore ci porta ad amare Dio al sopra
di ogni cosa, e il prossimo come noi
stessi. Questi due amori sono strettamente congiunti e non si possono separare l'uno dall'altro, al punto che noi
dimostreremo il nostro amore a Dio
amando e servendo i nostri fratelli; ma
è anche vero che quanto più ameremo
Dio, tanto più riusciremo ad amare il
prossimo.
L'amore ci avvicina sempre di più a Dio,
pertanto bisogna esortare tutti a far
del bene, anche i lontani: in tal modo,
senza accorgersene, anche loro si avvicineranno alla conversione, si

avvicineranno sempre di più all'incontro con Dio. L'amore, inoltre, ci spingerà a fare sempre di più per la gloria
di Dio e per il bene dei fratelli.
È stato l'amore a spingere la beata Teresa di Calcutta a dedicarsi completamente ai bisognosi più poveri e abbandonati. Nel suo cuore ci fu come un
fuoco ardente che la consumava giorno
per giorno, e lei non si risparmiò minimamente, volendo potare la luce di Dio
e della carità cristiana a chi non aveva
mai conosciuto un gesto d'amore, una
parola gentile, e viveva in condizioni
disumane.
È stato l'amore a spingere San Pio da
Pietrelcina a rinchiudersi per ore e ore
ogni giorno in confessionale per dare
alle anime il perdono di Dio e la grazia
della sua amicizia. San Pio avvertiva
tutto quel peso immane, ma lo faceva
volentieri perché amava le anime. Per
loro sgranava in continuazione decine
e decine di Rosari, per ottenere dal
Cuore materno di Maria tutte le grazie
di cui avevano bisogno e, soprattutto,
la grazia della conversione e della perseveranza nella grazia di Dio. La vita di
Padre Pio fu letteralmente divorata dal
fuoco dell'amore di Dio. Per lui la più
grande carità era quella di offrirsi al Signore e di pregare incessantemente
per la conversione dei peccatori e per
le anime del Purgatorio.
È stato l'amore di Dio a spingere santa
Teresina ad offrirsi come vittima
 

all'amore misericordioso di Gesù, per
la conversione dei peccatori, rinchiudendosi in un monastero di clausura.
Oggi questa vocazione non è molto
compresa, ma, agli occhi di Dio, è preziosissima.
L'amore ci fa uscire da noi stessi, in
modo tale che ci prendiamo cura degli
interessi del prossimo come se fossero
i nostri. Si dice che "chi ama non calcola,
mentre chi calcola non ama".
Scriveva sant'Agostino: «Sempre, in
ogni istante, abbiate presente che bisogna amare Dio e il prossimo: Dio con
tutto il cuore, con tutta l'anima e con
tutta la mente, e il prossimo come se
stessi. Questo dovete sempre pensare,
meditare, ricordare, praticare e attuare. Amando il prossimo per amore
di Dio e prendendoti cura di lui, tu
cammini. Aiuta, dunque, il prossimo
con il quale cammini, per poter giungere a Colui con il quale desideri rimanere».
L'amore è la misura del cristiano. Saremo riconosciuti come discepoli di
Gesù se avremo carità gli uni per gli altri. E, ricordiamolo sempre, la carità
deve essere esercitata con la mente,
pensando bene e giudicando bene il
prossimo; con le parole, evitando con
cura la mormorazione; e con le opere,
servendo Gesù nella persona del prossimo. Saremo veramente cristiani nella
misura di questo amore.
 



Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Malachia (1,14- degli eserciti – e il mio nome è terribile
2,2.8-10)
fra le nazioni. Ora a voi questo monito, o
Io sono un re grande – dice il Signore sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi

darete premura di dare gloria al mio
nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione. Voi invece
avete deviato dalla retta via e siete stati
d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi,
dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli, e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete
seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo padre?
Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri?
Salmo Responsoriale (dal Salmo 130)
Rit Custodiscimi, Signore, nella pace.
Signore, non si esalta il mio cuore né i
miei occhi guardano in alto; non vado
cercando cose grandi né meraviglie più
alte di me.
Io invece resto quieto e sereno: come un
bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima
mia.
Israele attenda il Signore, da ora e per
sempre.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Tessalonicesi (2,7-9.13)
Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo
a voi, come una madre che ha cura dei
propri figli. Così, affezionati a voi,
avremmo desiderato trasmettervi non
solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa
vita, perché ci siete diventati cari.
Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro
duro lavoro e la nostra fatica: lavorando
notte e giorno per non essere di peso ad
alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il
vangelo di Dio.

Proprio per questo anche noi rendiamo
continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non
come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, che opera in
voi credenti.
Canto al Vangelo Mt 23,9.10
Alleluia, alleluia.
Uno solo è il Padre vostro, quello celeste
e uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (23,1-12)
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e
ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra
di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere,
perché essi dicono e non fanno. Legano
infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente,
ma essi non vogliono muoverli neppure
con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere
ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei
primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti
nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi
siete tutti fratelli. E non chiamate “padre”
nessuno di voi sulla terra, perché uno
solo è il Padre vostro, quello celeste. E
non fatevi chiamare “guide”, perché uno
solo è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro
servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».


 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 29 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Lunedì 30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 31
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Ore 21: Veglia di tutti i Santi –
Ufficio delle Letture e Adorazione Eucaristica fino alle 23
Mercoledì 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
S. Messe ore 8; 10; 11,30 (Battesimi); 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione
Giovedì 2
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
S. Messe: ore 8,30 e 10
ore 15 al Cimitero (seguirà la benedizione delle tombe)
Venerdì 3
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 4
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
A Lorenzatico ore 20,30: S. Messa in ricordo di Giuseppe Fanin
Domenica 5 S. Messe: ore 8; 9,30; 11,30 e 16 (celebrazione delle Cresime dei
ragazzi dell’Unità Pastorale); 18,30
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Sabato 11 novembre ore 21 al Teatro Fanin: “TEN MADDALEN’S – DIECI ANNI INSIEME”

*

Domenica 12 novembre ore 16,30 nel salone al 4º piano: “Don Camillo a fumetti”

