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Ascolta… e ama!
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; 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". […]
Ascolta, prima di tutto… e poi ama, con tutto il cuore, l’anima, le forze. Ecco
l’invito di Dio al suo popolo, oggi a noi. Ci chiede di mettere in pratica questi due
verbi: ascoltare e amare… e poi aggiunge anche il motivo per cui vale la pena
seguire i suoi insegnamenti: “perché tu sia felice”. Mi sembra quasi che ci inviti
ad amare come garanzia di una felicità certa! Come a dirci che l’amore si dona e
si moltiplica… e porta con sé solo tanto bene! Mi è sempre piaciuta la frase che
dice che saremo giudicati dall’amore. Credo davvero che è solo questo che il
nostro Dio guarda, desidera, cerca, si aspetta da noi. Da quando in parrocchia
adiamo nelle case dei genitori che richiedono il battesimo per il loro figlio o la
loro figlia, abbiamo constatato e sperimentato tante volte che davvero il Signore
Gesù entra nel cuore di ciascuno, attraverso lo Spirito Santo, in modo a noi sconosciuti, inediti, inaspettati e ci stupisce sempre e ci riempie il cuore scoprire che
ogni persona e coppia è votata all’amore e davvero questo amore rende felici!

N.B.: martedì 30 novembre, presso Auditorium del Duomo, 1° incontro con
d. Firmino sul Vangelo di Luca (evangelista del prossimo anno liturgico - C)

Incontriamo tante coppie, ciascuna col proprio vissuto originale e unico fatto
di incontri, di conquiste, di sacrifici, di gioie e di sofferenze… eppure, per tutti,
l’arrivo di un figlio è Dio che si è manifestato! Ci piace pensare che lo Spirito
Santo soffia dove vuole, come vento leggero e come attraverso una feritoia arriva al cuore di chi si mette nell’atteggiamento dell’ascolto e si proietta ad amare!
La Parola “amerai il prossimo tuo come te stesso” viene amplificata alla massima
potenza quando si ha la grazia di diventare genitori; questa esperienza unica
d’amore è capace di generare il meglio di noi. Per un figlio siamo disposti a sacrifici, a perdonare, a ricominciare… cuore, anima, mente, forze… tutto di noi si
proietta, si concentra, si polarizza quando nasce un bimbo. Diventare padre e
madre ci ha permesso di “capire altro”, un po' di più sull’amore. Ricchi di questa
esperienza non ci possiamo esimere dall’incontro con ogni fratello vivendo concretamente l’amore con lo stile che Gesù per primo ci ha insegnato. Ciascuno di
noi è chiamato a fare la sua parte nel cercare di vivere il Vangelo ogni giorno
nella propria quotidianità, sarà lui poi a fare tutto il resto! A noi è chiesto di amare sempre, solo questo, anche se sappiamo bene quanto sia difficile soprattutto

quando il nostro egoismo ci porta a pensare solo a noi, prima di tutto a noi.

Gesù, tu mi dai le giuste coordinate nel Vangelo di oggi, ancora una volta mi
dici: ascolta e ama. L’amore di Dio si concretizza attraverso l’amore verso il
prossimo! Non esistono olocausti o sacrifici ma solo amore fatto di gesti, parole,
atteggiamenti da vivere ogni giorno. I nostri gesti possono far percepire amore,
le nostre parole possono dire amore, i nostri sorrisi e le nostre attenzioni lo fanno
trasparire, le nostre scelte fatte di bontà, lealtà, onestà ne possono dare testimonianza.
Chiara e Raffaele Fantin

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Domenica 31
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Mercoledì 3

GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE
9.00 Per la nostra Comunità / Piccolo Giulio e Gian Paolo,
Merlo Bianca, Martignago Mario, Cima Elisabetta
Maccagnan Teresa / Fam. Zanet Andrew vivi
Fam. Gosetto Bernardino, Fam. Bajutti Gelindo vivi e def.
Cavallin Maria
10.30 Per la nostra Comunità / Sec. Int. Offerente
15.00 In Cimitero per la benedizione delle tombe
10.00 S. Messa in Cimitero
15.00 S. Messa in Cimitero
19.00 Ricordo dei Defunti da novembre 2020 / Deon Emilio
Zamprogno Domenico e Virginia vivi e def. Fam.
Bergamin Primo e Virginia / Positello Erminio

8.30 Gallina Adriana ann. / Corazzin Antonio e Anna

Giovedì 4

18.30 S. Carlo Borromeo vesc.: Positello Erminio

Venerdì 5

18.30 Ss. Elisabetta e Zaccaria

Sabato 6

18.30 Danieli Luigi

Domenica 7

Domenica
10.30-12.15 Oratorio NOI aperto (ogni domenica)
31 ottobre 15.00 Oratorio NOI aperto
16.00 proiezione di un FILM per tutti i tesserati NOI
Martedì 2 nov Ore 20.40 inc. del nuovo Consiglio Parr. Affari Economici
Giovedì 4

Ore 20.30 sala Polivalente: incontro formativo per Operatori pastorali con don Firmino Bianchin. Aperto a tutti

Sabato 6

Ore 15.00 S. Nicolò, Meeting EduDay Giovani dal titolo:
“La carne dell’amore” a 5 anni dall’Amoris Laetitia

Domenica 7

Ore 8.30-12.30 in Seminario: Assemblea diocesana
CARITAS “Il sogno di una Chiesa povera per i poveri”

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28-34

9.00 Per la nostra Comunità / Bastasin Assunta Cavallin 8°g.
Sec. Int. Offerente / Pozzebon Alberto e Gallina Nicola
Enrico e Fam. Romanazzi-Cinel vivi e def.
31^
Famiglie Casarin-Marcassa vivi e def.
ORDINARIA
Quaggiotto Ferdinando e Cusinato Clara
Cervi Carlo e Maria / Tessaro Attilio e Augusto
Fidanza Bruno e Fam.
10.30 Per la nostra Comunità / Bastasin Assunta Cavallin 8°g.
Salmi 3^ settim.
Mazzocato Fabio e Italo
Lunedì 1 nov.

Appuntamenti della settimana

1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44

71^ GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
9.00 Per la nostra Comunità / Cervi Graziella Capraro
32^
Caeran Agostino e fam. vivi e def. / Danieli Daniele
ORDINARIA
Cavallin Pietro, Alfonso, Emma / Cancian Giuseppe
Pozzebon Alberto / Marcolin Bruno
Salmi 4^ settim. 10.30 Per la nostra Comunità

71^ GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
“Quando lo sguardo dell’umanità si posa sulla creazione e il suo cuore trabocca
di meraviglia per l’opera di Dio, la persona non può fare a meno di lodare il Signore per il dono degli animali, anzi la sua parola si intreccia con quella muta di
tante creature viventi che accompagnano la nostra presenza sulla terra”.
Inizia così il Messaggio della Cei per la Giornata nazionale del ringraziamento, il
7 novembre ‘Lodate il Signore dalla terra voi, bestie e animali domestici’.
“Gli animali, compagni della creazione”, in cui si citano le “valenze simboliche”
degli animali nella Bibbia e si fa presente che “il dominium sugli animali, che
Dio affida all’uomo in Gen 1,28, non ha un’accezione tirannica”: “Non si tratta
di disporre degli animali a proprio piacimento, ma
di pascerli e guidarli con premura. Questo sguardo
carico di cura culmina in quello di Cristo, che ha
parole che invitano ad avere fiducia in Dio Padre
provvido: ‘Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure
il Padre vostro celeste li nutre’ (Mt 6,26)”.
“La Giornata del Ringraziamento sia occasione per
riflettere e per convertire i nostri stili di vita a una
ecologia integrale”.

Domenica 14 novembre: GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
In occasione di questa Giornata che ha l’obiettivo di porre attenzione alle
povertà attorno a noi, il Consiglio Pastorale, a motivo della prudenza dovuta al momento attuale, propone un “PRANZO PER ASPORTO”.
Il ricavato andrà al Fondo diocesano STA A NOI che il nostro Vescovo ha
voluto per sostenere le famiglie della nostra diocesi colpite economicamente dalla pandemia. >>> Il menù sarà unico, sobrio, curato dal cuoco
Cristian. È necessaria la PRENOTAZIONE c/o Katia 339.4171817
Puntuali indicazioni le daremo nel prossimo foglietto parrocchiale.

