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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

26 OTTOBRE 2014 - 30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIOISCA IL CUORE DI CHI CERCA IL SIGNORE … CERCATE SEMPRE IL SUO VOLTO 
     

 

1ª L.: Es 22,20-26 Non maltratterai la vedova o l’orfano . 

Salmo 17  Ti amo, Signore, mia forza. 

2ª L.: 1Ts 1,5-10 Vi siete convertiti dagli idoli. 

Vg.: Mt 22,34-40 Amerai il Signore e il tuo prossimo. 

                     Seconda Settimana del Salterio 

 
        

 
 

 

«Maestro, 

nella Legge 

qual è 

il grande 

comandamento » 

 

                       (Mt 22,36) 
 

 

 

 

O Padre,  

che fai ogni cosa per amore  

e sei la più sicura difesa  

degli umili e dei poveri,  

donaci un cuore libero da tutti gli idoli,  

per servire te solo  

e amare i fratelli  

secondo lo Spirito del tuo Figlio,  

facendo del suo comandamento nuovo 

l'unica legge della vita.  

Amen. 
 

 

IL TEMA DELLA LITURGIA DI OGGI 
Ciò che ricapitola, motiva e sostiene tutto l’agire cristiano è 

l’amore. Un amore che si muove in due direzioni: verso il 
prossimo e verso Dio. È quanto emerge dal Vangelo di questa 
domenica, che vede Gesù alle prese con un dottore della Legge 
riguardo al comandamento più grande.  

L’amore, stando alla prima lettura, ha uno sguardo di 
predilezione verso tre categorie di persone: il forestiero, l'orfano-
vedova e l'indigente. Costoro sono privi di un difensore (clan, 
padre e marito), ma sono sotto il patrocinio di Dio che veglia su 
di loro.  

Una comunità cristiana che ascolta la Parola e vive 
nell'agape diviene cosi, secondo l'Apostolo, modello di 
edificazione per tutta la Chiesa e per il mondo stesso (cf 
seconda lettura). 

 

IL GRANDE COMANDAMENTO 
Alla domanda dei farisei su quale criterio deve regolare la 

vita del credente, Gesù risponde rimandando al precetto 
dell'amore nella sua duplice direzione: verso Dio e verso il 
prossimo. L’amore, perciò, qualifica la relazione verso l'Alto e 
verso l'altro, Ma non è tutto, Verso Dio l'amore deve coinvolgere 
la profondità della persona (cuore), la sua vita (anima) e i suoi 
pensieri (mente); verso il prossimo l'amore è, invece, 
commisurato all'amore che si porta verso se stessi.  

Gesù fa un'innovazione audace, per certi aspetti, perché 
accosta il comandamento dell'amore a Dio a quello dell'amore 
verso il prossimo. È indubitabile che Gesù metta l'amore di Dio 
sopra tutto, ma afferma altresì che i due comandamenti sono in 
una relazione di stretta congruenza tra loro. Perché? Semplice: 
se l'uomo è immagine di Dio non è possibile pensare di amare 
Dio e disprezzare la sua immagine viva sulla terra.  

Ma l'amore può essere un comandamento? Quando Gesù 
parla di comandamento, soprattutto nel Quarto Vangelo, non 
intende tanto una norma o una regola quanto un orientamento 

di vita. Questo orientamento è l'amore, come libera obbedienza 
(verso il Padre) e solidarietà senza riserve (verso i fratelli). 

 

UNA GRAMMATICA DELL’AMORE 
Dalla pagina evangelica odierna vogliamo far emergere una 

sorta di grammatica dell'amore.  
Anzitutto, l'amore, di cui parla Gesù, non nasce dal 

sentimento (cuore) ma dall'ascolto (orecchio): amor ex auditu. 
Difatti, egli cita lo Shemà, la preghiera che il pio israelita recita 
tre volte al giorno, e che si apre con il famosissimo invito: 
«Ascolta, Israele».  

«Ascoltare» significa riconoscere la presenza dell'altro e 
accoglierla. Colui che ascolta impara ad amare fino ad una 
ospitalità senza riserve.  

L’amore verso Dio, per Gesù, implica la totalità: cuore, 
anima e mente. L’amore verso il prossimo implica, invece, la 
parità,  

«Amare», poi, traduce il verbo greco agapao, che evidenzia 
la gratuità dell'amore. L’amore gratuito potremmo definirlo 
l'amore maturo, l'amore che ama per la pura gioia di amare e 
non cerca altra ricompensa che l'amore.  

Amare significa anche dare fiducia all'altro; la fiducia nei 
confronti di Dio si chiama fede e nei confronti del prossimo 
apertura e condivisione di vita,  

Una forma di amore oggi molto ricercata è quella del dono 
all'altro della propria presenza. Cosa significa? Significa farsi 
accanto all'altro, in modo che possa esprimere liberamente se 
stesso. Questo richiede il dono del proprio tempo, ovvero della 
propria vita. Oggigiorno tutti lamentano che manca il tempo. 
viene da chiedersi se questo è reale oppure una scusa per non 
dover «perder tempo» con gli altri. Ma chi non entra in questa 
dinamica, che richiede sacrificio, non conoscerà mai l'amore. 
Certo, costui sarà pieno di cose ma povero di risorse umane e 
relazioni umanizzanti, di relazioni che aprono sul mistero 
dell'uomo e di Dio. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Martedì 28 Festa dei Santi Simone e Giuda (Taddeo), apostoli 
Venerdì 31 ore 17.30-18.30 - in Cattedrale : ADORAZIONE EUCARISTICA 
  ore 18.30 S. Messa Vespertina nella Solennità di Tutti i Santi  
 

Sabato 1 Novembre Solennità di Tutti i Santi – SS. Messe ad orario festivo 
Domenica 2  Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti – SS. Messe ad orario festivo 
   ore 15.00 S. Messa presso il Cimitero di Isola Farnese 
 

INDULGENZA: è possibile conseguire l’Indulgenza plenaria in suffragio dei Defunti, una sola volta, nella visita ad una 

                        chiesa, recitando il Padre nostro e il Credo e, confessati e comunicati, una preghiera secondo le 
                         intenzioni del Papa.  Tale facoltà vale dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno successivo. 
                         Dal 1° all’8 novembre nella visita al cimitero e pregando per i Defunti è concessa l’Indulgenza plenaria. 
 
GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE  ORE 16.30 – 18.30 INIZIANO GLI INCONTRI DI LECTIO DIVINA:  

Commento alla Liturgia della Parola Festiva  
e Lettura dei Libri Sapienziali 

________________________________________________________________________________ 
 

CI PREPARIAMO ALLA QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA VISIONE DI S. IGNAZIO 
“NELLA MEMORIA DEL 200° ANNIVERSARIO  

DELLA RICOSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ 1814-2014” 

8 – 9 NOVEMBRE 
 

MERCOLEDÌ 5  NOVEMBRE ore 20.30-22.30 - in Cattedrale : Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica  
__________________________________________________________ 

 

SABATO 8   

ore 15.00 – 17.30  FESTA CON LE FAMIGLIE (Catechismo, oratorio, scouts etc.) 

Ore 15,30               ore 16,00   Piazzale della Cattedrale: arrivo delle moto Harley  Davidson  

                                                                                               e delle auto d’epoca del Club Tartaruga e rinfresco. 
 

ORE 18.30-20.00 - IN CATTEDRALE :  
 

RAPPRESENTAZIONE:  «TUTTO CIÒ CHE HO E POSSEGGO, A TE, SIGNORE, LO RICONSEGNO 

Tre memorie: a. Memoria della Visione (l’incontro con Cristo e sottomissione di Ignazio) 

   b. Memoria della morte di Ignazio (ultima sottomissione: la consegna di Ignazio a Cristo) 

   c. Memoria del 200° anniversario della Ricostituzione della Compagnia di Gesù  

                                  (La sottomissione e la consegna della Compagnia alla Chiesa,   

                                            con le parole di Papa Francesco). 

La Rappresentazione, artigianale, pensata con l’apporto artistico e professionale del Maestro Alvaro Vatri, e realizzata 

dai bambini, ragazzi e giovani del catechismo, dell’oratorio, degli scouts, del coro parrocchiale e dei “ragazzi 

peruviani”, ha lo scopo di unire la missione di Ignazio e la missione della Compagnia nell’unica consegna a Cristo e 

alla Chiesa (Visione-Morte-Ricostituzione). 
 

ore 20.30   TOMBOLA E CASTAGNE  
                                        Momento di ristoro e di festa con le famiglie dei partecipanti  

                                         e serata musicale sotto il tendone, con la band di Paolo, Francesco e Stefano 
__________________________________________________________ 

 

DOMENICA 9 ORE 10.00  PROCESSIONE CON CORTEO STORICO,  

                                                    aperto dalla sfilata di auto d’epoca dell’Istituto S. Gabriele,  

                                                    dalla Cappella della Visione alla Cattedrale 

  ORE 11.00  S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL VESCOVO, S. E. MONS. GINO REALI, 

                                                    animata dal Coro parrocchiale diretto da Stefano Scartocci 
 

CELEBRIAMO CON GIOIA LA FESTA DELLA VISIONE! 

 

“Ogni data importante del Calendario è un’occasione di riflessione e di approfondimento” 
(P. Adolfo Nicolàs Preposito Generale S.J.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
 Pastorale battesimale: inizia il percorso formativo di base - Sabato 8 novembre - presso i locali della Curia 

 XII Raduno Cori e Corali della Diocesi - Domenica 23 novembre - ore 16.00 - Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata 
 


