
 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI DELLA CHIESA DI PADOVA 
Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE  
Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE - SAN PROSDOCIMO, VESCOVO 

PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI 
Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino (ann.) e deff. fam. Borgato -  

 Diserò Livio e Terruzzin Maria - Mazzucato Raffaele 
 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE  
Ore 18.30 - LN Cesarotto Marcella (ann.), Noventa Augusto ed Elsa - Bellon  

 Luigi 

Ore 18.30 - SG (a ricordo dei defunti che hanno lavorato nelle “Officine Mecca-

niche della Stanga” di Padova)  
 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATE-

RANENSE 
Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Zanetti Giuseppe e Luigina 
 

 

SABATO 10 NOVEMBRE - SAN LEONE MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA 

CHIESA 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Deff. fam. Basso, Gino, Bruna e Giuseppina 

 - Maistro Giuseppe e Borsetto Ortensia 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Bagarello Igino - Colletto Gino - Zanetti 

 Egidio, deff. fam.e Lotto Sante - Soncin Fedora e deff. fam. - Bettin  

 Rosanna, Libero e Antonia - Bertazzolo Mario e Maria - Magagna  

 Luigia e Guido 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE  - XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
LXVIII Giornata del Ringraziamento 

Ore 8.30 - SG  

Ore 9.30 - LN Soranzo Ottorino e deff. fam. 
 

Ore 10.45 - LN  

Durante la s. messa 17 ragazzi del gruppo di terza media celebreranno la cresi-

ma. Sarà con noi don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, che 

incontrerà i ragazzi alle ore 10.15.  
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

4 novembre 2018 – XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,28-34) 
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 stesso”. 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 lon-
tano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.  

L'unica misura dell'amore è amare senza misura 
Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in 

Israele qual era: il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché 
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 fini-
to... che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. 

Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un 
«amerai». In mezzo germoglia 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 pri-
ma. 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 
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coraggio, un abbraccio rassicurante, un'intuizione illuminante, un angolo di ar-
monia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è orgoglioso. 
Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. Lasciando risuonare e agire 
la forza di quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, 
anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista nella moderazione delle pas-
sioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella Bibbia? L'unica misura dell'amore 
è amare senza misura. 

Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già guarigione dell'uo-
mo, ritrovare l'unità, la convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: 
«Ascolta, Israele. Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia feli-
ce» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desiderio profondo di felici-
tà dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto: ame-
rai Dio e il prossimo. 

Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del sama-
ritano buono (Luca 10,29-37). Per indicare come amare Dio con tutto 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 parola» (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: come un'amica che siede ai suoi piedi, sotto la 
cupola d'oro dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure una 
delle sue parole. Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati.      

Padre Ermes Ronchi 
 

 

Martedì 6 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di V el. alle 21.00 
 

Mercoledì 7 novembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

LN - Incontro di formazione per genitori della scuola dell’infanzia alle 20.30 

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di II el. alle 20.45 
 

Giovedì 8 novembre 
- Ritiro zonale dei sacerdoti, a Villa Immacolata alle 9.30 
 

Sabato 10 novembre 
LN - Incontro alle 15.00 di preparazione alla cresima  

 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati da parte dei sa-

cerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. Se non sarà pos-

sibile incontrare tutti in giornata, si potrà anche in un altro momento concordato. 

ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS 
Sabato 10 novembre all’OPSA di Sarmeola (ore 9.00 - 12.30) ci sarà l’assem-

blea degli operatori delle Caritas parrocchiali, dei Centri di Ascolto vicariali  e 

dei servizi diocesani della Caritas. È questo l’unico appuntamento annuale nel 

programma della Caritas Diocesana che vede la partecipazione di tutti coloro che 

nel territorio, per uno specifico mandato ecclesiale, si occupano di  animare la 

comunità al senso della carità e di farsi prossimi a chi si trova in situazione di 

povertà economica o a coloro che affrontano altri tipi di disagi. E’ momento in 

cui si vive la comunione diocesana e ci si sostiene reciprocamente a servizio del-

la Chiesa. Il programma prevede: 

09.00 – Accoglienza, saluto, preghiera 

09.30 – La Caritas in parrocchia e in vicariato (linee diocesane e racconti di 

esperienze) 

11.00 – Centri di Ascolto e politiche sociali – interviene Francesco Marsico, re-

sponsabile dell’Area Nazionale di Caritas Italiana 

12.00 – Conclusioni e saluti 

In attesa di costituire prossimamente anche dei percorsi di Caritas in parrocchia, 

se qualcuno fosse interessato, è possibile comunque partecipare a questo appun-

tamento! 
 

ACR A SAN GIACOMO 
Dopo un po’di attesa sta ripartendo l’ACR a San Giacomo, che ogni sabato dalle 

16.00 alle 17.00 propone per ragazzi delle elementari incontri a cura degli edu-

catori della parrocchia. Sabato 17 novembre invitiamo tutti alla Festa del Ciao, 

che si prolungherà fino alle ore 18.00! 
 

CASTAGNATA A SAN GIACOMO 
Domenica 11 novembre viene proposta a San Giacomo la Castagnata in centro 

parrocchiale. L’inizio della festa sarà alle 14.30, con un programma che prevede: 

camminata per San Giacomo, laboratori per bambini, rappresentazione di San 

Martino, cioccolata, the caldo, vin brulè, e castagne per tutti! 
 

CENTRO PARROCCHIALE E SAGRA A LION 
Segnaliamo per tempo due incontri che abbiamo fissato alle 21.00 con i volonta-

ri della sagra per venerdì 16 novembre e con quelli del patronato per venerdì 23 

novembre. Sarà l’occasione per rivedere assieme l’anno trascorso e preparare le 

novità che ci attendono per il nuovo anno pastorale! 

DOMENICA 4 NOVEMBRE  - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Barison Alessandra (ann.) - Deff. fam. Ferrato 

Ore 10.00 - LN Deff, fam, Zanotto Antonio - Deff, fam. Masin e Savin Elena 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 
 

 


