CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 29 OTTOBRE
XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Supplemento n° 54 de “Le Campane di San Giuliano” n° 149 OTTOBRE 2016

DOMENICA 29 OTTOBRE - XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (22,34-40)
L'amore è il senso della vita
Anche in questa domenica il Vangelo parla di un dottore della legge
che interroga Gesù per metterlo alla prova: “Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?”. Gesù nel rispondere lega insieme l’amore di Dio e l’amore del prossimo. “Amerai il Signore Dio tuo con tutto
il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più
grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo:
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti
dipende tutta la Legge e i Profeti”.
L’amore di Dio e per il prossimo trova il suo contesto proprio nella sua
attuazione. Tuttavia la novità della risposta che Gesù dà non sta tanto
nel contenuto materiale, quanto nella sua concreta realizzazione.
Noi abbiamo un solo modo di amare, e l’amore del prossimo è criterio
di autentificazione del nostro amore di Dio: «Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede». Sentirci amati da
Dio è la chiave di volta per poter amare il nostro prossimo.
Nel libro della legge (Torâh), viene sancita l’Alleanza tra Dio e Israele:
“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita e
con tutta la tua mente... Questo è il grande e primo comandamento”.
Anche nell'ultima Cena Gesù dirà ai Suoi: “Amatevi sempre, come Io vi
ho amati”. “Amare Dio”, significa rendersi disponibili perché la sua azione diventi in noi amore, per diventare dono per gli altri.
L’amore per Dio e per il prossimo è per me solo un vago sentimento,
un’emozione, un moto passeggero o una realtà che afferra tutta la mia
persona: cuore, volontà, intelligenza e tratto umano? Sono consapevole che la mia realizzazione avviene nell’amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutta la mente? Cosa stiamo a farci, dove siamo
orientati? La domanda può anche porsi sotto altri termini: Qual è il senso della nostra vita sulla terra? Per quanto possa sembrare inverosimile, anche il più riprovevole degli uomini cerca di rispondere ai “perché”
che caratterizzano la sua vita: “dove trovare la felicità e la gioia?”
L’amore per gli altri è ciò che rende vero il nostro amore per Dio.

Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ti amo, Signore, mia forza
LUNEDI’ 30 OTTOBRE
Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17
Il nostro Dio è un Dio che salva
MARTEDI’ 31 OTTOBRE

verde
VESPRI

ORE 18.00

S. MESSA

bianco

ORE 9.00

S. MESSA legato def. della Parrocchia

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Aldo Laffranchi

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 18.00

S. MESSA Carla, Federico e Bruno

ORE 20.30

S.MESSA per tutti i defunti

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio def. Fam.
Valli e Martinelli

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Pasquale e
Suor Ludovica

viola

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella
terra dei viventi
VENERDI’ 3 NOVEMBRE
verde
S. Martino de Porres – memoria facoltativa

Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6
Celebra il Signore, Gerusalemme
SABATO 4 NOVEMBRE
S. Carlo Borromeo - memoria

bianco

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11
Il Signore non respinge il suo popolo
DOMENICA 5 NOVEMBRE
verde
XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12

Custodiscimi, Signore, nella pace

in suffragio Rita e Fausta

verde

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Liturgia delle ore propria

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30

verde

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE
TUTTI I SANTI - Solennità
Liturgia delle ore propria

ORE 10.00

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30

VESPRI

ORE 18.00

S. MESSA

Carla, Federico e Bruno

AVVISI
Lunedì 30:

ore 20,45 in oratorio S. Giuliano:
Riunione Genitori gruppo 2^ Primaria

Venerdì 3:

ore 20,45 in oratorio S. Giuliano:
Riunione Genitori gruppo 1^ Primaria

Confessioni Sabato e Vigilie festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano
ore 16.00-17.00 in S. Agostino

