
 

Molti sono i precetti della legge: essa, come un bosco impenetrabile, in ogni pagina pullula di 

ingiunzioni. E chi potrebbe adempierle se non si è in grado nemmeno di ritenerle a memoria? 

Ma Cristo Signore, pieno di misericordia, come volle rinchiudere la sua grandezza in un 

piccolo corpo, così volle racchiudere la legge, così ampia, in un breve precetto. Nella 

piccolezza di quel corpo noi possediamo tutto intero il Figlio di Dio; nella brevità di questi 

due precetti è contenuta tutta intera la legge di Dio. La misericordia ha sottratto ogni [scusa 

alla] nostra pigrizia. Non pensare quindi che ti occorra una lunga fatica per imparare: pensa 

piuttosto a mettere in pratica ciò che hai rapidamente imparato. Disse [il Signore]: Amerai il 

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo 

è il primo e più importante comandamento. E continuò: Il secondo è simile a questo: Amerai il 

prossimo tuo come te stesso. In questi due comandamenti si compendia tutta la legge e i 

profeti. Tu dunque amerai il sommo Bene e ad esso volgerai l'affetto del tuo cuore. In tal 

caso posso affidarti il prossimo. Vedo infatti dove tendi e dove vuoi risiedere. Conducilo da 

lui! E in effetti non potrai condurre da altri colui che ami come te stesso, ora che veramente 

ami te stesso. Conduci là il tuo prossimo, attrailo, rapiscilo insistendo in ogni maniera 

accettabile. Se si fosse all'alba di un giorno di gare circensi, tu, appassionato d'un 

concorrente nei giochi venatori, non riusciresti a prender sonno e non ti faresti sfuggire l'ora 

di correre all'anfiteatro. Giunta l'ora, andresti a svegliare con fastidiosa insistenza il tuo 

amico, per ipotesi ancora immerso nel sonno e desideroso più di dormire che d'andare ai 

giochi. Con la tua insistenza faresti pressione su quel pigro: se ti fosse possibile, lo vorresti 

buttar giù dal letto e piazzarlo nell'anfiteatro. Né, con tutto questo, recheresti a lui fastidio se 

non finché si sia destato dal sonno, poiché, scomparso il sonno, egli viene subito con te e ti 

ringrazia per la tua importunità. Ma cosa dire se, condotto quell'uomo all'anfiteatro, dove 

tutti e due siete andati in gran fretta, l'atleta da voi preferito venisse sconfitto e voi ve ne 

doveste andare a testa bassa? Ama dunque Dio con tutto il tuo essere: con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Così e soltanto così ami te stesso; e solo in 

questa maniera puoi amare il prossimo come te stesso. Lo attiri infatti con entusiasmo da 

colui del quale mai dovrai arrossire. Non essendo possibile che chi vuol amare il prossimo lo 

ami veramente se prima non ama Dio, per questo motivo fu necessario che i due precetti 

della carità venissero formulati insieme. Chi ama Dio non può amare l'iniquità poiché, 

amando l'iniquità, odierebbe la sua anima. Se non ama l'iniquità, amerà la giustizia, e 

amando la giustizia amerà Dio. Egli pertanto non cerchi Dio con gli occhi del corpo: lo cerchi 

con la mente e lo ami in maniera sempre crescente con l'affetto del cuore. Non costruiamoci 

[con la fantasia] divinità che non sono Dio, se non vogliamo amare anche chi non è Dio, se 

non vogliamo amare vani fantasmi. Non dobbiamo cadere in errore immaginando cose di 

questo genere; non dobbiamo formarci un Dio a misura delle nostre voglie naturali né 

costruircelo a nostro talento. Per distoglierci da queste fantasticherie ci dice la Scrittura: Dio 

è amore. Se dunque ami, ama chi ti dà il potere di amare, e allora ami Dio. Non hai udito che 

chi ama l'iniquità odia la sua anima? Ebbene, se ami, ama colui che ti dona di poter amare, e 

ami Dio. Il principio per cui ami è infatti la carità. Tu ami in forza della carità: ama dunque la 

carità e così ami Dio, perché Dio è carità, e chi dimora nella carità dimora in Dio. Ecco perché 

fu necessario che venissero inculcati distintamente i due precetti. Di per sé sarebbe stato 

sufficiente menzionarne uno: Amerai il prossimo tuo come te stesso, ma l'uomo si sarebbe 

potuto ingannare su questo amore del prossimo non sapendo amare rettamente se stesso. 

Per questo motivo il Signore, quando volle dare una forma all'amore con cui ami te stesso, la 

trovò nell'amore che si ha verso Dio. Stabilito questo, ti affidò il prossimo perché tu lo amassi 

come te stesso. 
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«Distruggete questo tempio 

e in tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19). 
 

13Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
14Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là 

seduti, i cambiamonete. 15Allora fece una frusta di cordicelle e 

scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il 

denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 16e ai venditori di 

colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della 

casa del Padre mio un mercato!». 17I suoi discepoli si ricordarono 

che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 18Allora i 

Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per 

fare queste cose?». 19Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 

tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20Gli dissero allora i Giudei: 

«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 

giorni lo farai risorgere?». 21Ma egli parlava del tempio del suo 

corpo. 

22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 

che aveva detto questo e credettero alla Scrittura e alla parola 

detta da Gesù. 23Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante 

la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo 

nome. 24Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e 
25non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. 

Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
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3ª DI QUARESIMA 
Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere. 

 

4 
DOMENICA 

LO 3ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
         Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

2 Re 5,1-15a; Sal 41–42; Lc 4,24-30  
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei.  
 

5 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini di alcune     
  classi delle scuole elementari (del Tempo Antimeridiano). 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, 
il Padre non vi perdonerà. 

6 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote 
per   le confessioni. 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 
 

7 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico. 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. 
 

8 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”.  

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai. 
Astinenza 
 

9 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 
 seguirà la S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del 
fariseo. 

 

10 
SABATO 
LO 3ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

4ª DI QUARESIMA 
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21. 
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui. 

 
11 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo famiglie “EOS”.      

 
� In settimana termina la visita alle famiglie di Via Calvi e di Via 
 Martiri della  Libertà e si inizia la visita alle famiglie di Via XXV 
aprile  e F.lli Rosselli. 
 
  A tutte le S. Messe si raccolgono generi alimentari per i poveri 

 seguiti dalla “Caritas parrocchiale”. 

 


