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Domenica 11 novembre 
S. Martino di Tours 

FESTA DI RINGRAZIAMENTO 
preparata dai cresimandi di I e II sup. 

 
Programma 
- 10.30 S. Messa: 

benedizione e 
accoglienza dei nuovi 
chierichetti:  
vi attendiamo! 

- al termine 
benedizione dei 
veicoli (auto, ma 
anche bibiclette) nel piazzale della Chiesa 

- giochi per i bambini delle elementari e i 
ragazzi delle medie 

- 12.30: pranzo con i bambini, i ragazzi e 
le loro famiglie: pastasciutta preparata 
dalla parrocchia e torte salate, dolci e bi-
bite portate dai presenti; 

- castagnata e conclusione alle 14.00 
 

Adesioni 
entro giovedì 8 novembre 
a Fiammetta: 3403334264 

Indicando  
- cognome-nome,  
- numero partecipanti   
- età dei bambini-ragazzi. 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Un’occasione preziosa per conoscere e 
approfondire la nostra fede cristiana 

Primo incontro: 
mercoledì 7 novembre, ore 15.30 

Quest’anno gli incontri verteranno sui temi: 
- ABC della Bibbia,  
- Preghiera cristiana,  
- Impegno sociale e politico 
Coordinato dal dott. Gianni Cignacco 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
3-11 novembre 2018 

 

XXXI domenica tempo ordinario 
SABATO 3 novembre,  
 18.30: + Mauro Armani 
  + Sartor Luigi, Elisabetta e Pietro 
  + Gardiman Pietro;  + Pilot Eugenia 
DOMENICA 4 novembre, S. Carlo Borromeo 
 8.00:    
 10.30: + defunti fam. Russolo e Battiston 
LUNEDÌ 5 novembre, 18.30 
MARTEDÌ 6 novembre,  
 18.30: + Moretto Egidia 
MERCOLEDÌ 7 novembre, 18.30  
GIOVEDÌ 8 novembre, 18.30 
VENERDÌ 9 novembre, 18.30 

XXXII domenica tempo ordinario 
SABATO 10 novembre, S. Leone Magno 
 18.30: + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
DOMENICA 11 novembre, S. Martino di Tours 
 8.00:     
 10.30: S. Messa di ringraziamento  
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,28b-34) 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli 
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
"Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è 
questo: "Amerai il tuo prossimo come te stes-
so". Non c'è altro comandamento più grande di 
questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e 
non vi è altri all'infuori di lui; amarlo 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». Vedendo 
che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E 
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 



Commento di Padre Ermes Ronchi 
Qual è, nella Legge, il più grande comandamen-
to? Lo sapevano tutti in Israele qual era: il terzo, 
quello che prescrive di santificare il Sabato, per-
ché anche Dio lo aveva osservato (Genesi 2,2). 
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va 
oltre: non cita nessuna delle dieci parole, ma 
colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che 
sta nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al 
futuro, come per un viaggio mai finito... che è 
desiderio, attesa, profezia di felicità per ognu-
no.  
Il percorso della fede inizia con un «sei amato» 
e si conclude con un «amerai». In mezzo ger-
moglia la nostra risposta al corteggiamento di 
Dio. 
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo 
tuo come te stesso. Gesù non aggiunge nulla di 
nuovo: la prima e la seconda parola sono già 
scritte nel Libro. La novità sta nel fatto che le 
due parole fanno insieme una sola parola, la 
prima. L'averle separate è l'origine dei nostri 
mali, dei fondamentalismi, di tutte le arroganze, 
del triste individualismo. 
Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se 
amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, 
perdono, bellezza; ogni briciola di pane buono, 
un atto di coraggio, un abbraccio rassicurante, 
un'intuizione illuminante, un angolo di armonia. 
Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è or-
goglioso. 
Ma amare come? Mettendosi in gioco intera-
mente. Lasciando risuonare e agire la forza di 
quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il 
tutto di cuore, mente, anima, forza. Noi pensia-
mo che la santità consista nella moderazione 
delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazio-
ne nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è 
amare senza misura (Sant’Agostino). 
Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare co-
sì è già guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la 
convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienez-
za felice: «Ascolta, Israele. Questi sono i coman-
di del Signore... perché tu sia felice» (Deutero-
nomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desiderio 
profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra ri-
sposta al male del mondo che questa soltanto: 
amerai Dio e il prossimo. 
Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù 
regala la parabola del samaritano buono (Luca 
10,29-37). Per indicare come amare Dio con tut-
to il cuore, non sceglie né una parabola, né una 
immagine, ma una donna, Maria di Betania «che 
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua pa-
rola» (Luca 10, 38). Gesù ha trovato che il modo 
di ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», 

la più idonea a raccontare come si ami Dio: co-
me un'amica che siede ai suoi piedi, sotto la cu-
pola d'oro dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e 
non lascerà cadere neppure una delle sue paro-
le. Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come 
innamorati. 
 
 

ALFABETO DELLA FEDE 
per i genitori e bambini del catechismo 

incontri domenica o sabato pomeriggio per 
confrontarsi sul alcuni temi della fede e vivere 

insieme la partecipazione alla S. Messa 
Prossimi incontri: 
- V primaria: domenica 11 novembre dopo 

la S. Messa alle 11.30 per i genitori e 
bambini. 

- II primaria: sabato 24 novembre alle 
17.00 prima della S. Messa per genitori e 
bambini. 

- IV primaria: domenica 25 novembre dalle 
9.15 prima della S. Messa per i genitori e 
bambini  

 
Ritiro per i catechisti, 

sabato 10 novembre alle 14.45 in Seminario 
 
 

Meravigliose le 
tue opere 

 

Concerto  
di voci bianche 

in onore del Cardinale 
Celso Costantini 

a 60 anni dalla morte 
 

venerdì 9 novembre 
ore 20.30  

Chiesa del Seminario 
 
Pueri Cantores Mo Onofrio Crosato 
Coro Voci Bianche del Contrà 
Coro Pueri Cantores “San Nicolò” di Fiume Veneto 
Mo Daniele Toffolo, all’organo 
 
 

4 novembre 1918 
fine della I guerra mondiale:  

sul Popolo, settimanale diocesano, trovate 
alcune pagine dedicate alla storia degli 

eventi e al ricordo dei caduti. 


