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LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Dal Vangelo secondo Matteo 22, 34-40
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si  
riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla  
prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «”Amerai  
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.  
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il  
tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i  
Profeti».
Commento Uno  scriba  chiede  quale  sia  il  più  grande  comandamento  (al 
singolare), e Gesù risponde elencandone due. L'amore per Dio è il più grande e il  
primo: il primato di Dio è affermato senza esitazione. L'amore per l'uomo viene 
per secondo. Dicendo però che «il secondo è simile al primo», Gesù afferma che 
tra i due comandamenti c'è un legame molto stretto. Certo è diversa la misura: 
l'amore  per  Dio  è  «con  tutto  il  cuore,  con  tutta  l'anima,  con  tutta  la  mente».  
L'amore per l'uomo è «come se stessi». La totalità appartiene solo al Signore: Lui 
solo deve essere adorato. Ma l'appartenenza al Signore non può essere senza 
l'amore per l'uomo. E difatti Gesù dice: «Da questi due comandamenti dipende 
tutta  la  legge  e  i  profeti».  Non  si  tratta  di  due  comandamenti  paralleli, 
semplicemente accostati. E neppure basta dire che il secondo si fonda sul primo. 
Molto di più: il  secondo concretizza il  primo. Il  primato di  Dio si  visibilizza nel 
riconoscimento  del  primato dell'uomo.  Osservando il  comportamento  cristiano, 
non è difficile scorgere due fondamentali  accentuazioni,  che a volte sembrano 
divaricarsi: quella che accentua il primato di Dio (quindi la preghiera, il rapporto 
col  Signore,  la conversione interiore personale)  e quella che,  in nome di  Dio,  
attira l'attenzione sull'uomo (quindi la giustizia, la lotta per un mondo più giusto, la 
presa di posizione di fronte a strutture ingiuste). Si direbbe più religiosa la prima e 
più  sociale  la  seconda.  Ma  tale  giudizio  è  superficiale  e  sbrigativo.  
Ci basta qui mettere in luce due possibili rischi, uno per parte. Gesù ha detto di  
amare  il  prossimo  come  se  stessi,  e  il  Vangelo  impegna  certamente  per  la 
liberazione dell'uomo. Ma è pur vero che nella generosa lotta per l'uomo può 
nascondersi  una  dimenticanza  del  primato  di  Dio,  che  invece  deve  essere 
affermata con tutta chiarezza. L'uomo è fatto per Dio, ecco ciò che non va mai 
dimenticato, neppure là dove la povertà e l'ingiustizia sono grandi. Ed ecco allora 
l'altra posizione: partire da Dio e parlare sempre di Dio. D'accordo. Ma di quale 
Dio? Anche qui l'equivoco è possibile. Certamente Dio va sempre messo al primo 
posto, ma deve trattarsi di un Dio che proclama che il sabato è per l'uomo e non 
l'uomo per il sabato. Dio è per l'uomo. La novità cristiana sta nel mantenere unite 
le due affermazioni. 
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Benedizione famiglie:  Continua per  via  Pacinotti 
UN SANTO ALLA FINESTRA

Il primo novembre la Chiesa celebra la solennità di Tutti i Santi cioè festeggia 
coloro che hanno vissuto la loro fede cristiana e ora godono la gioia di poter 
vedere Colui che hanno creduto, amato e servito su questa terra. Sono coloro 
che sostengono il nostro cammino spirituale e ci ricordano che siamo chiamati  
a  diventare  santi.  Molti  di  noi  fanno  riferimento  a  qualcuno  di  loro,  per 
esempio c’è chi è devoto di Maria la madre di Gesù, chi di S. Biagio o di S. 
Giuseppe, chi di santa Teresina di Lisieux o di S. Bertilla, chi di san Francesco o 
S. Antonio, chi di padre Pio da Petralcina o del beato Giovanni Paolo II, chi del  
beato Popieluszko e chi  dei  beati  Maria  e  Luigi  Beltame quattrocchi,  sposi.  
Presso  il  Signore  questi  santi  pregano per  noi,  ci  ottengono delle  grazie  e  
accompagnano il  nostro cammino cristiano.  Pertanto proprio nella  vigilia  di 
questa solennità è importante che noi ci apriamo alla loro azione spirituale che 
in  quel  giorno  si  fa  più  intensa  nei  nostri  confronti.  Per  questo  motivo 
proponiamo un segno che esprima e manifesti la nostra profonda devozione e 
fiducia nei  Santi:  sul davanzale di un balcone di  ogni  casa venga collocata 
l’immagine del santo di cui si è devoti e si accenda un cero che arda tutta la 
notte; si abbia l’attenzione di spiegare ai bambini perché si fa questo gesto di 
fede.

In settimana i sacerdoti passeranno a fare VISITA AGLI AMMALATI per 
preparali, con il sacramento della confessione, alla Solennità di Tutti i Santi.
Nella  giornata  di  sabato  dalle  9.00  alle  11.30  e  dalle  15.30  alle  18.30  tutti  i  
sacerdoti  saranno,  in  chiesa,  disponibili  alle  CONFESSIONI  IN 
PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI.

Domenica  30  ottobre  fino  a  martedì  1°  novembre  ci  saranno  gli  ESERCIZI 
SPIRITUALI PER I GIOVANISSIMI DALLA 2A ALLA 5A SUPERIORE. In 
preparazione c’è l’incontro giovedì 27 alle 20.30 in oratorio.  Vedi volantino in 
fondo alla chiesa. Come comunità e genitori sentiamoci impegnati a motivare la  
partecipazione e a sostenere l’esperienza con la preghiera.

Per  tempo  avvertiamo  il  primo  incontro  del  NUOVO  CONSIGLIO 
PASTORALE mercoledì  16  novembre  in  oratorio.  Quanto  prima  giungerà,  a 
ciascuno dei membri, la lettera di convocazione.

Siete invitati a visitare la MOSTRA MISSIONARIA ORGANIZZATA DAL 
GRUPPO  FRATERNITAS allestita  in  Oratorio  presso  il  seminterrato 
sottostante il bar (accesso dal  cancello grande vicino al campo sportivo).Orario 
apertura: sabato  dalle 16.30 alle 20,00 e domenica 7,30-12,30; 16,30- 20,00  
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Offerte scuola materna
Si ringraziano:
• Claudio  e  Franca  Parisi  che  nel  XXV°  del  loro  matrimonio  hannno  voluto  fare 

un’offerta alla scuola matrena. 
• le sorelle,  i  cognati  e le cognate del defunto Bortolozzo Luigino che in occasione 

delle  sue  esequie  hanno  voluto  onorarne  la  memoria  con  un’offerta  alla  scuola 
materna.

AVVISI A CARATTERE CIVILESi informa la cittadinanza che il Comune di Piombino Dese organizza dei soggiorni presso le terme di Abano dal 27 novembre al 04 dicembre. Per informazioni  e  iscrizioni rivolgersi entro il 05 novembre all’ Ufficio Assistenza Sociale presso Villa Fantin. Si comunica inoltre che sono ancora disponibili posti per i  corsi di Aquagym; chi  fosse interessato è pregato di rivolgersi entro il 24 novembre all’Ufficio Assistenza Sociale.L’Associazione  Camposampierese  “Per  non  Dimenticare” organizza,  in  occasione della Settimana Camposampierese e della Giornata Europea in Memoria della Vittime della Strada, un concerto vocale e strumentale sabato 12 novembre presso la chiesa dei Santuari Antoniani. Siete invitati a partecipare.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 24 h. 21.00 incontro in Canonica dei tecnici dell’ “ex 
cinema Montello”

MARTEDI’ 25 h. 15,00-16,00 Confessioni V elementare

MERCOLEDI’ 26 h. 15,00-16,00 Confessioni  III media
h. 20.45 incontro del Direttivo del NOI

GIOVEDI’ 27 h. 15,00-16,00 Confessioni  I media
h. 21.00 in canonica redazione “Costruire Insieme” 

VENERDI’ 28

ADORAZIONE EUCARISTICA
h. 15,00- 16,00 Confessioni II media;
h. 20,45 Incontro operatori bar in oratorio;
h.20,30-22,00 Adorazione in Cappellina;
h. 20, 45 Veglia vicariale giovani a Castello di Godego

SABATO 29
            ADORAZIONE EUCARISTICA 
h. 18,30 S. Messa classe 1951; 
h. 21.00 incontro del gruppo “Sposi Giovani”

DOMENICA 30 Itinerario fidanzati;
Inizio esperienza spirituale per adolescenti  dai 15 ai 18 
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anni (30 ottobre- 1 novembre).

LUNEDI’
24 ottobre

7.00: Casarin Ernesta e Alfonso; Roncato Girolamo, 
Edwige e Marcellino;

18.30: Zanini Giovanni Battista, Silvio ed Emma; 
Caporale Antonio e Borrello Teresa; Reus Cosimo; 
Dionese Angela (ottavario); Michieletto Denis.

MARTEDI’
25 ottobre

7.00: Mainente Bruno;
18.30: Carnio Marco Attilio; Gazzola Lietta; Bortolozzo 

Luigino.
MERCOLEDI’

26 ottobre
7.00: ad m. offerente;
18.30: Pegorin Pietro, Valentina, Gino, Rosa e Alessandro; 

Moro Francesco; Calzavara Luigia.
GIOVEDI’
27 ottobre

7.00: Tergato Mario;
18.30: Aurelio, Zita, Teresa e Gelindo; Gazzola Antonio e 

Maria.
VENERDI’
28 ottobre

Ss. Simone e  
Giuda

7.00: Da Maren Pietro; famiglia Milan Giovanni e Baccega 
Luigi;

18.30: Rotondo Francesco e Rosa; Bottaro Bruno; 
Vedovato Eugenio (trigesimo). 

SABATO
29 ottobre

7.00: ad m. offerente;
18.30: Pigozzo Carlo; Fusaro Cristian; Roncato Pierina e 

defunti;  Corò  Fortunato;  famiglia  Zecchin 
Riccardo;  Berton  Luigi;  Mason  Nelie  e  marito; 
Furlan  Amabile  e  famiglia;  defunti  classe  1951; 
secondo intenzioni offerente.

DOMENICA
30 ottobre

7.00: Battiston  Carlo  ed  Esterina  e  defunti  famiglie 
Battiston e Boromello; vivi e defunti classe 1941; 

9.00: suor Concettina Cagnin; Martignon Massimiliano e 
Costanza; Boldrin Enzo e Pelloso Bruno, Cesare e 
Angela; Mariotto Cirillo ed Esterina; Pezzin Olga, 
Sartor Attilio e Pavan Giuseppe e Rosina; famiglia 
Bertuola Tarcisio, Stefano e Silvio; vivi e defunti 
classe 1941;

10.30: Brinchilin Bruna; defunti famiglia Gatto Egidio; 
Mazzonetto Giuseppe, Marino e Pasqua; vivi e 
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defunti classe 1941;
18.30: Nepitali Verginio e Maria; Zanini Simone,Volpato 

Severino e Girotto Maria; Zanini Luigino.
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