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Trentunesima domenica T.O.
Ama e fa ciò che vuoi. Dt 6,2-6/Eb 7,23-28/Mc 12,28-34

Bisogna considerare lo scriba del passo del Vangelo di Marco
con grande benevolenza. Spesso Gesù accusa gli scribi di inte-
ressarsi più ai giochi di parole che non ai veri mali dei loro
fratelli. Ma nulla di tutto ciò in questo brano. Ecco un uomo
che cerca di conoscere. È un uomo alla ricerca di Dio, un
uomo che vuole sapere come potere raggiungere Dio con sicu-
rezza. Questo significa la sua domanda su quale sia il coman-

damento più importante. Gesù gli risponde in modo relativamente prevedibile,
ma che va all’essenziale. Da tutta la Legge, ricava il solo comandamento che dà
lo spirito della Legge stessa. Questo comandamento è divenuto una preghiera (Dt
6,4-5) che bisogna avere sempre nel proprio cuore, nella propria mente, nelle
proprie mani e nella propria casa. Gesù vi aggiunge la necessità di metterlo in
pratica, mediante quell’amore per il prossimo che permette a ciascuno di verifi-
care se ama davvero Dio (1Gv 4,20). Lo scriba allora, felice di essere riconforta-
to nella propria fede, si felicita con Gesù. Ecco l’uomo che si complimenta con
Dio, l’uomo che è contento di ritrovarsi in accordo con Dio. Non è commovente
questo vecchio saggio che si complimenta con il giovane Rabbì, senza nemmeno
sospettare che è con Dio stesso che si complimenta? Gesù ne è commosso. Acco-
glie con gioia l’osservazione di quest’uomo che è un vero credente, senza rispar-
mio (Gv 1,47). Allora, gli apre il regno. Gesù risponde alle sue lodi con
un’osservazione che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi fare. Conferma lo scriba
nella sua fede e, dandogli una garanzia come non ce ne sono altre, lo rassicura
che non si sta sbagliando.

Le SS. Messe della settimana XXXI del T. O.

Domenica 4 XXXI del T. O. San Carlo Borromeo

Chiesa Sant’Antonio h 09,00D.ti Daneluzzi Gianfranco - Iris e Genitori
 D.ti fam Meazza

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Drigo Maria  Fam. Codolo e Calderan
 Ann. Bergamo Giuseppe e Fam.  Defendi  Ottavio ,
Loretta  Venanzio e Bresalina  D.ti Fam. Bevilacqua
 D.ti Fam. Drigo e Trevisan

Lunedì 5

San Zaccaria
h 8,30  D.to Olindo Buosi  D.ti Giocchino e Caterina
 D.ti Geremia Pietro e Maria  D.ti Zanin Giovanni
 D.ti Acco Mario - Francesco e Giovanna

Martedì 6
San Leonardo
h 8,30  D.ti Santesso Mirco e Fam.

Mercoledì 7
San Ernesto
h 8,30 Secondo intezioni dell'offerente

Giovedì 8
San Goffredo
h 8,30  D.to Milanese Merik D.ta Rossi Pierina

Venerdì 9
San Dedicazione Basilica Lateranense
h 8,30  D.to Acampora Mario

Sabato 10 San Leone Magno

Domenica 11 XXXI  del T. O. - San Martino di Tours

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ti fam. Zoccarato Vittorio e Fam. Bellini

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Giacomel e Driusso Ann. Venturuzzo
Danilo e Genitori, Mario e Giuseppe  D.ti Braido e Vidotto
 D.ti Lorenzato Luigia e Teso MarioD.ti fam Valzecchi
 D.to Piccinato MarinoD.ti Cibin Attilio e Ferrari Aurelio
* Dott.ssa Bomben Rita e Fam. per grazia ricevuta

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  Ann.D.to Alberto  D.ti Zanotto Aldo genitori
e Pierina  D.ta Nadalon Luigia D.ti Zago Orfei e Botti

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Marcello e Fam. D.ti Amleto e Vita

Celebrazioni
Domenica 4 novembre apertura dell’anno Pastorale e della Fede
Domenica 11 novembre giornata del ringraziamento e consegna del Vangelo
ai ragazzi di III media
Domenica 25 novembre Solennità di Cristo Re e celebrazione del Sacramen-
to della Cresima



CRESIMA
In preparazione alla Celebrazione della S. Cresima di 15 ragazze/i  tutta la comunità,
sull’esempio di Maria e degli Apostoli riuniti nel Cenacolo, è invitata a invocare su
di loro il dono dello Spirito Santo partecipando alla veglia di preghiera, in chiesa
Parrocchiale, venerdì 9 novembre ore 20,00. I cresimandi con i genitori, madrine/
padrini parteciperanno al ritiro sabato 10 novembre in Seminario

Incontro di preghiera Diocesano
Chiesa Parrocchiale Giovedì 8 novembre ore 20,30 : Tema: “Gesù, figlio di Dio e
nostro Signore”.

Domenica 11 novembre
Giornata del Ringraziamento

"Confida nel Signore e fa' il bene: abiterai la terra" (Sal 37,3).

Questo bel versetto descrive efficacemente il cuore di tutti
noi nella tradizionale Giornata del Ringraziamento rurale,
che celebriamo agli inizi dell’Anno della Fede, tempo di gra-
zia e di benedizione, indetto da Benedetto XVI. Le parole del
salmo sono l’espressione di uno stile di vita radicato nella
fede, con il quale desideriamo ringraziare il Signore per ogni
dono che compie nelle nostre campagne e per il lavoro dei nostri
agricoltori.
Dall’ 11 al 18 novembre la Caritas Parrocchiale effettuerà, per le
“borse spesa”, una raccolta di generi alimentari

Domenica 4 novembre
Apertura anno della Fede

Gli scopi dell'Anno della fede « Desideriamo
che questo Anno susciti in ogni credente l'aspira-
zione a confessare la fede in pienezza e con rinno-
vata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà

un'occasione propizia anche per intensificare la celebrazione della
fede nella liturgia, e in particolare nell'Eucaristia, che è "il culmi-
ne verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui
promana tutta la sua energia". Nel contempo, auspichiamo che la
testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua credibilità. Ri-
scoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pre-
gata, e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno
che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno.
(Papa Benedetto XVI, Porta fidei, 9) In questo anno verrà dato risal-
to all'importanza della catechesi, per «riscoprire i contenuti del-
la fede professata, celebrata, vissuta e pregata».[4] Un altro te-
ma importante dell'Anno della fede è la "nuova evangelizzazio-
ne", cioè l'annuncio del Vangelo ai popoli di antica cristianità,
che hanno smarrito la fede o che vivono in una società secola-
rizzata, in cui è difficile testimoniare i valori cristiani.

ANNO CATECHISTICO 2012-2013
INCONTRI DI CATECHESI PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI

Classe Giorno/Orario/Luogo Catechisti

2a elementare
incontri Avvento e Quaresima Armida Conte, Piera Scaramuzza e

Nicoletta Buffolo

3a elementare
Lunedì, ore 16.45-17.45

S.Rita
Suor Rosita Pegoraro e Annamaria
Nicolella

4a elementare
Mercoledì, ore 16.30-17.30

S.Rita
Rosanna Papais e Luisa Trevisan

5a elementare
sabato, ore 14.30-15.30

S.Antonio
(incontri ogni 15 gg. .)

Carmela Lucatelli, e Loredana Carnese

1a media
Giovedì, ore 16.30-17-30

S.Rita
(inizio 8 Nov.)

Maragrazia Frattolin

2a media
Sabato, ore 14.20-15.20

S.Rita
(incontri ogni 15 gg. )

Cesare Eremita e Mirko Privitera

3a media
Giovedì, ore 16.45-18.00

S.Rita
Rosanna Papais e Paolo Sedrani

1a superiore Cresimandi Paola Zamperetti e Rino Ferlauto

PASTORALE
GIOVANILE

calendario da stabilire
Resp. Rino Ferlauto, Paola Zamperetti,
Luisa Trevisan e Stefano Bomben

PER I RAGAZZI DI III MEDIA
 Giovedì 8 novembre, ore 16.30, in chiesa: veglia penitenziale
 Domenica 11 novembre, ore 10.30 (appuntamento con i ragazzi alle 10): Santa
Messa e consegna solenne del VANGELO.


