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dal Vangelo secondo Matteo  
(22,34-40) 

I n quel tempo, i farisei, 
avendo udito che Gesù aveva 
chiuso la bocca ai sadducèi, si 
riunirono insieme e uno di loro, 
un dottore della Legge, lo in-
terrogò per metterlo alla pro-
va: «Maestro, nella Legge, 
qual è il grande comandamen-
to?».  
 Gli rispose: «“Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente”. Questo 
è il grande e primo comanda-
mento. Il secondo poi è simile a 
quello: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta 
la Legge e i Profeti». 

 
AMA E FA’ AMA E FA’ AMA E FA’ AMA E FA’     

QUEL CHE VUOIQUEL CHE VUOIQUEL CHE VUOIQUEL CHE VUOI    
 

Se taci, taci per amore. 

Se parli, parla per amore. 

Se correggi,  

correggi per amore. 

Se perdoni,  

perdona per amore. 

Metti in fondo  

al cuore  

la radice  

dell’amore. 

Da questa  

radice non può  

che maturare  

il bene. 
 

(Sant’Agostino) 

 Un innamorato può dire alla persona amata “Amore mio”… ma sa 
che non è vero! Nessuna persona può essere “mia”. Eppure c’è 
nell’amore un desiderio totalizzante, un desiderio di dono completo 
perché quell’amore possa essere “infinito”, possa essere “per sempre”. 
“Amore mio” allora, più che un desiderio di possesso esprime il deside-
rio di donarsi completamente a quella persona: io voglio essere “per te”. 
Ecco perché nel vangelo di oggi Dio diventa “il tuo Dio”; nella logica 
dell’amore Lui si dona per primo, accettando di diventare “tuo”. 
 “Amerai il Signore tuo Dio” non sarà allora un comando (chi ci può 
comandare di amare?), ma la risposta irrinunciabile al suo Amore, e lo 
farai anche tu nell’unico modo che ha l’amore di donarsi: “con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente”. Perché l’amore 
può essere solo totale; perché se trattengo qualcosa per me, allora non è 
più amore; perché appena un po’ sotto il “dono totale”, non c’è più 
l’amore. 
 Quando accolgo questa relazione d’amore con il “mio” amato, con 
Dio, allora – solo allora – posso amare il mio prossimo come me stesso, 
cioè come io mi sento amato, senza misura, nei miei limiti e nella mia 
povertà, nella mia verità. Solo chi si sente amato così, senza condizioni, 
può amare nella libertà e nella verità, nella totalità e nella fedeltà. Fino 
al dono totale di sé. 
 Non è facile, ma niente, meno di questo, può essere chiamato amore. 
 A volte pensiamo che l’amore per essere vero debba essere 
“spontaneo”… oppure non c’è; ma questa idea è sola la caricatura 
dell’amore. In verità si deve imparare ad amare, ci si deve allenare 
quotidianamente. Mettere cuore, anima, mente e forza nell’amore, non è 
spontaneo; imparare a mettere da parte il mio egoismo, le mie pretese, 
accogliere i limiti dell’altro, il fatto che l’altro sia diverso da me, non mi 
riesce in maniera “naturale”. L’amore ha bisogno di mille attenzioni. 
Solo il nostro lato ingenuo può pensare di sostenere un amore solo con i 
sentimenti, con le emozioni… L’amore va coltivato, come una pianta: è 
fatto per crescere, non per morire! Non lo puoi privare di acqua, di luce, 
di tenerezza, di dialogo profondo, di silenzio intenso, di accoglienza… 
 Siamo ancora qui a parlare d’amore, come se ci fosse ancora qualco-
sa che non sia stato detto, scritto, raccontato, cantato, illustrato… eppure 
ancora quanta strada ho da fare! 
 Continuiamo il cammino, allora, recuperando anche relazioni inter-
rotte, ferite ancora aperte, fatiche tormentate… Riprendi il cammino e 
ricorda sempre che Dio è davvero innamorato di te e ti chiama: “Amore 
mio” e che – se tu vuoi – diventa “il tuo Dio”. 
 Tu, davvero innamorato di Dio, non potrai che riversare in chi è più 
vicino a te, l’Amore che ha riempito la tua vita. 

don Pierpaolo 
 

«Da questi due comandamenti 
dipende tutta la Legge» 
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facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 29, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Ragazzi della 4ª primaria  
  - Genitori e Ragazzi della 5ª primaria e 1ª media  
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 

 MARTEDÌ 31 alle ore 21 in chiesa 
 

♦  CATECHESI   
 2ª Media : Martedì 31, ore 15.30 
 

♦  AZIONE CATTOLICA   
 ACR 4ª-5ª primaria : Sabato 4, ore 15.00 
 2ª-3ª media : Lunedì 30, ore 20.00 
 

♦  Incontri per i GENITORI  
 DOMENICA 5, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Bambini della 1ª 2ª e 3ª primaria  
 

♦  Confessioni e Indulgenza Plenaria 
 Ci prepariamo a vivere la Solennità dei Santi e la Com-
memorazione dei defunti con una Confessione che ci ricon-
cilia con Dio e con i fratelli: è il modo migliore per ricordare i 
nostri cari defunti. 
 È possibile accostarsi al sacramento della Confessione 
MARTEDÌ 31  dalle 16.00 alle 18.30. 
 Ricordiamo che con la visita ad una chiesa il giorno dei 
Santi e dei Defunti, si può accogliere il 
dono dell’Indulgenza Plenaria per i defunti.  
 È necessaria la confessione e la  
Comunione; la preghiera del Padre  
nostro, del Credo e una preghiera per le 
intenzioni del papa; un’opera di  
carità che esprima il sincero desiderio di 
conversione. Tale possibilità può esse-
re ottenuta con le stesse modalità, una 
sola volta al giorno, anche visitando il 
cimitero dall’1 all’8 novembre. 
 

♦  GRAZIE 
 In occasione della Giornata Missionaria, domenica scor-
sa abbiamo raccolto 835 € dalle offerte in chiesa e 575 € 
dalle vendita delle torte. Abbiamo così consegnato 1.410 € 
per le missioni diocesane. Grazie a tutti! 
 

♦ AZIONE CATTOLICA adesioni 2017/2018 
 

ACR 6-8, 9-11, 12-14: € 13,00 (nucleo familiare 10,00) 
Giovanissimi : € 16,00 (nucleo familiare 10,00) 
Giovani : € 20,00 (nucleo familiare 15,00) 
Adulti : € 28,00 (nucleo familiare 21,00) 
 

Le adesioni vengono raccolte ogni  
domenica dopo la Messa delle 10.00 
 
       Il tutto si riduce  

       a pochissime certezze: 
 

                                nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto,     

                                    l’Eterno è Amorel’Eterno è Amorel’Eterno è Amorel’Eterno è Amore    

                                nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto,     

                                    noi siamo amatinoi siamo amatinoi siamo amatinoi siamo amati    

                                nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto,     

                                    noi siamo liberi.noi siamo liberi.noi siamo liberi.noi siamo liberi.    
    

 

L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN 

Il delicato ritratto di un faccendiere 
  � Sabato 28 , ore 21.00  
  � Domenica 29 , ore 18.30  
 

DUE BIGLIETTI DELLA LOTTERIA 

Tre amici e il malloppo smarrito. Un “on the 
road” in Romania. 
  � Domenica 29 , ore 21.00  

 

EMOGJI - Accendi le emozioni 

 Esperia For Kids 
  � Domenica 29 , ore 16.00  

a 4.00 Euro! 
 

L’INGANNO 

  � Mercoledì 1 , ore 21.00 

  � Venerdì 3 , ore 21.00 
  � Sabato 4 e Domenica 5  

 

L’ORDINE DELLE COSE 

  � Giovedì 2 , ore 21.00 

  � Sabato 4 e Domenica 5  
 

  Riparte la stagione teatrale con  
IL GATTONE SENZA STIVALI 

  � Domenica 5 , ore 16.00 - a 5 euro 
 

DOMENICA 29 Ottobre - 30ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

LUNEDÌ 30 Ottobre 

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 31 Ottobre  

 ore 18.30 S. Messa festiva  

MERCOLEDÌ 1 Novembre - Solennità di Tutti i Santi 

 

GIOVEDÌ 2 Novembre - Commemorazione dei Defunti  

 ore 15.00 
 
ore 19.00 

S. Messa in cimitero Maggiore con il  
Vescovo Cipolla e benedizione delle tombe. 
S. Messa  

VENERDÌ 3 Novembre  

 ore 19.00 S. Messa - Romeres Liliana; Usardi Ugo; 
Pampoplari Francesca; Marini Giorgio; 
Esterina;  def. Fam. Marco e Fam. Frani. 

SABATO 4 Novembre - S. Carlo Borromeo, vescovo 

 ore 18.30 S. Messa festiva - Borgato Tullio e Ida;  
Allegro Angela; Zambello Antonio; 
Franzon Italo. 

DOMENICA 5 Novembre - 31ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

ore 8.00 - 10.00 - 18.30 


