
  

LETTURA SPIRITUALE 
 

Abbiamo ricevuto in anticipo le forze necessarie 
per compiere i comandamenti 

 
L’amore per Dio non lo si può insegnare. Non abbiamo imparato da 

altri, infatti, né a rallegrarci della luce né ad avere cara la vita, né altri ci 

hanno insegnato ad amare chi ci ha allevato e generato. Così, dunque, anzi 

a maggior ragione, non è qualcosa di estraneo che ci può insegnare il 

desiderio di Dio, ma nella formazione stessa dell’essere vivente, intendo 

dire dell’uomo, viene immesso dentro di noi un qualche germe del Verbo, 

che contiene in se stesso la predisposizione alla familiarità con il bene. 

Spetta alla scuola dei comandamenti di Dio, una volta accolto questo 

germe, coltivarlo con cura, nutrirlo con sapienza e portarlo a compimento 

mediante la grazia di Dio. [...] È necessario sapere, comunque, che 

quest’opera è unica, ma che in potenza porta a compimento e comprende 

in se stessa ciascun comandamento. Dice il Signore: «Chi mi ama osserverà 

i miei comandamenti» (cfr. Gv 14,15); e ancora: «Da questi due 

comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti» (Mt 22,40). [...] 

Diciamo innanzitutto che per tutti i comandamenti che ci sono stati dati da 

Dio abbiamo ricevuto in anticipo da lui anche le forze necessarie per 

compierli e quindi non dobbiamo né inquietarci, come se ci fosse chiesto 

qualcosa di inaudito, né inorgoglirci, come se il nostro apporto fosse 

maggiore di quanto ci è stato dato. E se mediante queste forze ci 

comportiamo rettamente e come si conviene, vivremo una vita santa, 

secondo virtù; se invece ne roviniamo l’agire, veniamo trascinati al male. Ed 

è questa la definizione del male: l’uso malvagio e contrario al 

comandamento del Signore di quanto ci è stato dato da Dio in vista del 

bene. Questa invece è la definizione della virtù che Dio chiede: l’uso di 

questi doni con buona coscienza, conformemente al comandamento del 

Signore. Stando così le cose, diremo lo stesso anche dell’amore. Poiché, 

dunque, abbiamo ricevuto il comandamento di amare Dio, abbiamo insita 

in noi, fin da quando siamo stati plasmati, la capacità di amare. 
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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / anno A 

26  OTTOBRE  2014 

 

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima e con tutta la tua mente» e 

«Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Mt 22,37.39). 

 

In quel tempo, 34i farisei, avendo udito che Gesù aveva 

chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di 

loro, 35un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla 

prova: 36«Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». 
37Gli rispose: «”Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. 
38Questo è il grande e primo comandamento. 39Il secondo 

poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te 

stesso”. 40Da questi due comandamenti dipendono tutta la 

Legge e i Profeti». 
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Trentesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 22,20-26; Sal 17 (18); 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
 

 
26 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Le Ss. Messe delle ore 9.30 e 11.00 saranno animate dalle Suore Orsoline. 
 Per difficoltà organizzative il pranzo e la partita con i profughi sono spostati a 
 domenica  2 Novembre. 
• Ore 15.00: presso il Museo Diocesano (P.zza Virgiliana) visita guidata da MONS. 
 ROBERTO BRUNELLI. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del Gruppo “Progetto Famiglia”. 

S. Antonio Maria Claret (mf) 
Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 
Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo 
legame nel giorno di sabato? 

27 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª,2ª,3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio 4° incontro del Corso per i fidanzati della Unità Pastorale. 
 

Ss. Simone e Giuda, apostoli (f) 
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 

28 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 
 

Ef 6,1-9; Sal 1; Lc 13,22-30 

Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel 
regno di Dio. 

29 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Ef 6,10-20; Sal 143;  Lc 13,31-35 
Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. 

30 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6 
Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà 
fuori subito in giorno di sabato? 

31 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

 

• In chiesa parrocchiale: ORE 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA E  
                              ORE 18.00 S. MESSA PREFESTIVA DELLA SOLENNITÀ D TUTTI I SANTI.  
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale “LECTIO” per i giovani. 
• Ore 21.00: nella sala consiliare del Comune incontro con il pedagogista OSVALDO 

 POLI. 
 

Solennità di TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; Gv 3,1-3; Mt 5,1-12 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. 

 
 

 

1 
SABATO 
LO 2ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Da mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 Novembre visitando una chiesa e dall’1 all’8 
 Novembre visitando un cimitero si può ottenere l’Indulgenza plenaria per i  defunti 
 alle solite condizioni. 

 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
(Messa I) Gb 19,1.23,27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40. 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. 
 
 

 

2 
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. 
  (Al Cimitero sarà celebrata solo la S. Messa delle ore 15.00).   
 

• Ore 12.30: in oratorio pranzo con i profughi accolti nel nostro territorio (solo per i 
 volontari che stanno operando per loro). 
 Nel pomeriggio (tempo permettendo) è prevista una partita di calcetto. 
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