
 

DOMENICA  4 NOVEMBRE - XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc12,28b-34) 
 

“Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze”  

Il Regno di Dio consiste nel riconoscere che l’amore verso Dio è uguale 
all’amore verso il prossimo. Il Vangelo di questa domenica ci fa riflettere 
sull’amore che Dio ha per gli uomini. Il comandamento dell’amore è più 
importante del culto e dei sacrifici nel Tempio. 
Alla domanda di uno degli scribi: “Quale è il primo di tutti i comandamen-
ti?”. Gesù rispose: “Il primo è: ascolta Israele! Il Signore nostro Dio è l’u-
nico 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 stesso. Non c’è altro coman-
damento più grande di questi”.  
Data la molteplicità delle prescrizioni della legge ebraica (se ne contava-
no 613, ripartite in 365 proibizioni e 248 comandamenti) la domanda ap-
pare legittima. Ma la risposta di Gesù va ben oltre il rispetto delle regole: 
Amare  Dio  e Amare il prossimo. Questo è il primo e più importante co-
mandamento. Come Dio ci ama!  Dio Ci ama senza condizioni, senza 
possesso, senza fragilità. Ci ama non perché meritevoli (che amore è un 
amore che pone condizioni?), non ci ama perché buoni ma, amandoci, ci 
rende buoni. Gesù ci invita ad Amare Dio perché cosi si  scopre di esse-
re teneramente amato da Lui: amalo perché te ne innamori, amalo come 
riesci, ma tutto interamente. Cioè accetta ciò che sei, anche con tutti i 
tuoi limiti. L'amore per l'uomo non è in alternativa a quello per Dio, per-
ché Dio stesso è la sorgente: “Si, amarlo con tutto il cuore e con tutta la 
mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di 
tutti gli olocausti e i sacrifici”. L'amore è scelta, è libertà, è sentimento, 
non è mai dovere: si può rispettare, si può temere, ma non si può amare 
perché  costretti. Si ama veramente il prossimo solo quando lo si aiuta a 
diventare se stesso, raggiungendo il fine per cui è stato creato, che è 
quello di amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso.  
L’amore di Dio ti dice: Amati. Il cristianesimo ci consente di gioire di noi 
stessi, perché amare se stessi non è un atto di egoismo. Amare se stes-
si vuol dire fare della propria vita un dono di Dio. 
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CALENDARIO LITURGICO 

Avvisi 
   
 

     L’oratorio apre: a S. Giuliano da lunedì a venerdì ore 15.00 – 17.30 
                             

                                                                                a S. Agostino la domenica ore 14.30 -  17.30 
 
  Doposcuola a S. Giuliano lunedì e Mercoledì ore 14.30 
   

   Ogni giovedì ore 15.00 - 17.30 a S. Giuliano raccolta indumenti Caritas 
 
  

 

  Domenica 11 ore 10.00 a S. Agostino: Incontro famiglie 5° anno catechesi   

    

DOMENICA 4 NOVEMBRE                                            verde                    
XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Ti amo, Signore, mia forza 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 

 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 

 
 

S. MESSA  

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE                                                  verde 
 

Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 
Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  dd. Fam. Valli e Martinelli                                                                                        

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE                                              verde 
 

Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 
Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA dd. Fam. Mazza                                

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE                                         verde 
 

Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 
 

ORE 18.00 

 

 

 
 

 

S. MESSA  d. Luisella Castelli                                      

 GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE                                                 verde    
  

 Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 
 Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA  d. Piero Pozzi                          

VENERDI’ 9 NOVEMBRE                                             bianco     
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22 
Un fiume rallegra la città di Dio 

 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

 
 

 

S. MESSA  
                       

SABATO 10 NOVEMBRE                                               verde 
S. Leone Magno - memoria 
 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15  
Beato l’uomo che teme il Signore  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 

S. MESSA  

DOMENICA 11 NOVEMBRE                                         verde                    
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38.-44 
Loda il Signore, anima mia 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA d. Alberto Botta 


