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Foglio Collegamento  n. 43  -  domenica 29  ottobre  2017 
 

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre si passa dall’ora legale all’ORA 

SOLARE. Tutti gli orari delle SS Messe rimangono invariati 
 
 

 

Il più grande Comandamento è amare Dio e il prossimo 

Il brano evangelico di oggi – come quelli delle domeniche scorse – ci 

riporta agli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. I suoi nemici sono scatenati 

e cercano in ogni modo di “metterlo alla prova” per farlo cadere in qualche 

tranello e poterlo accusare di tradimento nei confronti della legge mosaica. Un 

fariseo gli chiede qual è il più grande comandamento della legge. Gesù 

risponde alla perfezione: il più grande è l’amore di Dio; ma aggiunge che c’è 

anche un altro comandamento: l’amore al prossimo. Semplice la risposta, ma 

per comprenderla occorre porre attenzione alle parole che Gesù usa. 

Anzitutto, l’amore a Dio deve essere “con tutto il tuo cuore, con tutta la 

tua anima e con tutta la tua mente”. In altre parole: tutta la persona deve 

essere coinvolta, cuore, anima, mente; cioè pensieri, sentimenti, intelligenza, 

vita. Nulla dell’esistenza umana può essere escluso dall’amore a Dio. 

Gesù aggiunge poi l’amore al prossimo, che è il “secondo” amore, ma è 

“simile” al primo; quindi ha lo stesso valore del primo, non è catalogabile in 

maniera diversa dall’amore a Dio. È secondo solo nell’esposizione verbale, non 

nel significato e nel valore. Con una sottolineatura: il prossimo è da amare 

“come te stesso”, quindi con la stessa misura, lo stesso stile, alla stessa maniera 

con cui ognuno ama la propria vita. 

Questo “come te stesso”, penso si debba leggere come una indicazione 

aggiuntiva: accanto all’amore a Dio e al prossimo, c’è l’amore a se stessi, che 

Gesù non condanna, nella misura in cui esso non diventa esclusivo, egoistico, 
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ma si collega direttamente all’amore a Dio e al prossimo. Amare se stessi in Dio 

e senza escludere il prossimo: questo fa parte del messaggio evangelico. 

Gesù conclude che “da questi due comandamenti dipendono tutta la 

legge e i profeti”: in altre parole, senza amore a Dio e al prossimo, 

strettamente collegati, si è fuori dalla Legge di Dio e dall’insegnamento di tutte 

le sacre scritture. 

Umanissima la sottolineatura riguardante il prestito di denaro ai 

bisognosi: se ti daranno in pegno il mantello, dovrai restituirglielo “prima del 

tramonto del sole…”, “perché io sono pietoso”. È il meraviglioso insegnamento 

sulla “tenerezza” di Dio di cui parla spesso papa Francesco. La carità cristiana 

deve essere fatta di tenerezza verso chi soffre. Anche in questo si fa presente 

l’indicazione di Paolo nella lettera ai Filippesi: “Abbiate in voi gli stessi 

sentimenti che furono in Gesù Cristo”. 

AVVISI PARROCCHIALI 

Martedì 31 ottobre alle ore 20.30 si riuniscono i gruppi famiglia dell’Unità Pastorale, 

in via Zanella 11/E (laterale di via San Giacomo). 

 

SOLENNITA’ DEI SANTI E MEMORIA DEFUNTI 

 

Si sta avvicinando la solennità di Tutti i Santi e il ricordo dei nostri cari Defunti. 

Mercoledì 1 novembre SS Messa con orario festivo e nel pomeriggio alle ore 15.00 

c’è la concelebrazione della S. Messa presso il Cimitero cittadino.  

Giovedì 2 novembre Commemorazione di tutti i Defunti: SS. Messe h 9.00 a S 

Antonio e alle ore 18.30 a S Rita per ricordare tutti i defunti che nella nostra chiesa 

abbiamo accompagnato con la preghiera. 

 

DOPOSCUOLA – ORATORIO VIA ALDO MORO 

Venerdì 3 novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio di via Aldo Moro c’è la riunione 

dei genitori che hanno iscritto i loro figli alle attività del DOPOSCUOLA che inizierà 

alle ore 15.00 di mercoledì 8 novembre e di venerdì 10 novembre. 

 

Domenica 5 novembre ore 10.30 messa animata dal gruppo giovani della Parrocchia. 



 

CASTAGNATA E TOMBOLA. Sabato 11 novembre alle ore 16.00 presso l’Oratorio 

S. Antonio di via Aldo Moro. L’iniziativa fa parte del progetto di “Valorizzazione del 

quartiere di via A Moro” promosso dal Comune di Portogruaro in collaborazione con 

la Parrocchia S Rita. 

 

CATECHISMO DI 1 ELEMENTARE: inizia lunedì 13 novembre h 16.30-17.30 in 

parrocchia. 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. Domenica 12 novembre alle ore 10.30 S. 

Messa con l’offerta dei prodotti della terra e al termine Benedizione dei trattori e delle 

macchine agricole. Segue rinfresco per tutti offerto dai Coltivatori diretti. 

 

RITIRO CRESIMANDI Domenica 12 novembre ore 16.30 Ritiro Cresimandi. 

Partecipano anche i  Genitori, i Padrini e le Madrine.  

 

ORARIO CATECHISMO 
Lunedì     h 15.15 1 media s. Antonio  

                  h 16.30 1 elementare Parrocchia Dal  13 novembre 
                  h 16.30 4 elementare Parrocchia  

Martedì   h 16.30 5 elementare Parrocchia  

Venerdì   h 16.30 3 elementare Parrocchia  

Sabato     h 10.00 2 elementare Parrocchia  
                  h 14.00 2 media Parrocchia  

                  h  14.00 3 media S. Antonio  

    

Don Livio chiede ai genitori di aiutare i figli a partecipare agli 
incontri di formazione cristiana. Ricorda che gli incontri dei ragazzi 
delle medie costituiscono il triennio di preparazione alla Cresima. 

 

 

Continuano gli incontri con il prof. don Renato De Zan alla B M Regina di 

Viale Trieste sul Gesù storico. Lunedì 27 ottobre alle ore 20.30 il secondo 

incontro. 



 

CATECHISTI-CATECHISTE: Martedì 14 novembre si riuniscono i catechiste e le 

catechiste per una prima verifica di questo primo periodo di formazione cristiana e per 

programmare l’Avvento e il Natale per i ragazzi. 

 

CRESIMA Sabato 18 novembre alle ore 18.30 quindici giovani della nostra 

Parrocchia riceveranno il sacramento della Cresima. Sarà presente il Vescovo, Mons. 

Giuseppe Pellegrini. 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE Giovedì 23 novembre alle ore 

20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista del rinnovo e in 

preparazione all’Avvento e al S Natale. 

Chiediamo la disponibilità di nuove persone per questo importante incarico. 

 

Le SS Messe della Settimana – ottobre - novembre 
 

Lun  30  ott. Parrocchia ore 8.30 

 + Drigo Emilio anniv. 

      

Mar   31 S. Antonio ore 17 

+ Per la Comunità 

 

Parrocchia  ore 18.30 

 + Alfredo Giuseppina e               

  Fioravante 

 

Mer 1 nov  TUTTI I SANTI  

S Antonio ore 9 

+Def Bottacin 

+ Umberto, Santa e Luigi 

Parrocchia  ore  10.30  

 + Defti Trevisan e Drigo 

Ore 15 in Cimitero 

Concelebrazione per tutti i 

Defunti 

Ore 20 in Cimitero S. Rosario 

 

Giov   2 nov.  Tutti i DEFUNTI 

S Antonio h  9 

+ Per tutti i Defunti 

Parrocchia  ore 18..30    

+ Per tutti i Defunti della 

Parrocchia 

 

 

Ven   3  Parrocchia ore 8.30   

 

 1° venerdì del mese.  

Comunione agli ammalati 

+ Bellotto Anna 

 

Sab   4 nov. 

 

S. Antonio ore 17.00   

+ Manlio e Teresa 

Parrocchia ore 18.30  

+Baldo Carla 

+ Bergamo Giuseppe anniv. 

+ Berti Maria 

 

Dom  5    Dom XXXI del t. o.   

 

S Antonio  ore   9.00   
+ Defti Fam Bernardotto 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ Codolo Calderan 

+ Defti Daneluzzo e Venuto 

+ Agnese Stellato e Giovanni 

Nacca 


