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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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

chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno 

di loro, un do�ore della Legge, lo interrogò per me�er-

lo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo 

Dio con tu�o il tuo cuore, con tu�a la tua anima e con 

tu�a la tua mente. Questo è il grande e primo coman-

damento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo 

prossimo come te stesso. Da ques) due comandamen) 

dipendono tu�a la Legge e i Profe)». 

Mt 22,34-40 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare, 

ad essere come il filo di un ves�to. 

Esso �ene insieme i vari pezzi 

e nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha messo. 

Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità, 

rendimi capace di essere nel mondo 

servendo con umiltà, 

perché se il filo si vede tu%o è riuscito male. 

Rendimi amore in questa tua Chiesa, 

perché è l'amore che �ene insieme i vari pezzi. 

Madeleine Delbrel 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Per come viene impiegato nella Bibbia , il termine 

“amore” ha a che fare prima di tu�o con l’agire e la re-

sponsabilità, non con le emozioni che provi o con il 

fa�o che qualcuno ) piaccia. Amare è fare ciò che puoi 

per provvedere al ben-essere di un’altra persona, che 

quella persona ) piaccia o no. Spiegando l’amore del 

Padre, Gesù parla non di sen)men) ma di quanto Dio 

dà e compie: “[Il] Padre vostro che è nei cieli … fa sor-

gere il sole cui ca4vi e sui buoni, e fa piovere sui gius) 

e sugli ingius)” (Mt 5,45). 

Un a�o d’amore può essere animato da un senso di 

gra)tudine e di piacere nei confron) di qualcun altro—ed 

è meraviglioso quando accade—oppure può essere com-

piuto malgrado tu�o lo sfinimento, la depressione, la 

paura, l’avversione o la collera; può essere compiuto 

semplicemente in obbediente risposta all’insegnamento 

di Cristo; può essere compiuto come una preghiera e una 

risposta a quel Dio che è il nostro comune Creatore, che 

ci unisce tu4, a immagine del quale è fa�o ciascuno di 

noi, nel quale siamo fratelli e sorelle, che ha legato indis-

solubilmente l’amore di Dio all’amore del prossimo. 

Pensiamo a un genitore esausto svegliato alle tre del 

ma4no da un neonato piangente il quale, anche dopo 

essere stato preso in braccio e nutrito, dopo che gli è sta-

to cambiato il pannolino, che è stato portato a passeggio 

su e giù e cullato e gli sono state cantate infinite canzon-

cine, si rifiuta di sme�ere di piangere. Non è un momen-

to in cui uno si senta colmo di gra)tudine per il bimbo, o 

felice di essere vivo. Ignorando i sen)men) di irritazione, 

si fa ciò che è necessario e si cerca di farlo in modo gen)-

le e paziente. Questa è un’immagine di amore auten)co. 

Come dice la mia amica Dana Mills-Powell: “In amore, 

prima agisci. I sen)men) arrivano dopo”. 

In ul)ma analisi, l’amore ha ben poco a che vedere con 

sta) d’animo, affezioni o affinità. “Il nostro compito è di 

amare gli altri senza fermarci a indagare se ne siano de-

gni o no”, scriveva Thomas Merton in Ques�oni dello spi-

rito: “Non è affar nostro; anzi, di nessuno; noi siamo chia-

ma) ad amare; e sarà semmai questo amore a rendere 

degni noi e il nostro prossimo”. 

Divenire anche solo vagamente consapevoli che ogni per-

sona è portatrice dell’immagine divina aiuta ad aprire la 

porta all’amore. Per Paolo di Tarso i doni più grandi di 

Dio sono la fede, la speranza e l’amore, e di ques) tre il 

più importante è l’amore. Descrivendo le qualità dell’a-

more, l’apostolo Paolo non dice nulla a proposito di emo-

zioni, ma solo che l’amore è paziente e gen)le, privo di 

gelosia o millanteria, di arroganza o asprezza, che non 

insiste per averla vinta, non si rallegra dell’errore ma per 

ciò che è giusto e che sopporta tu�o (cf. 1Cor 13,1-13). 

Jim Forest, Amare i nemici, Edizioni Qiqajon,  

pp. 25-26 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes�vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni all’Iniziazione cris)a-

na. I moduli sono disponibili in sacres)a dopo la S. 

Messa delle 10:30. 

Prossimamente sarà definito il calendario per i diversi 

gruppi, dalla prima elementare alla terza media. 

Visto poi il peggiorare della situazione sanitaria e so-

ciale, legata alla pandemia di COVID-19, con le diverse 

equipe di catechesi si sta lavorando per organizzare 

anche altri momen) e modalità—non solo in presen-

za—per assicurare ai nostri bambini e ragazzi la possi-

bilità di un reale e significa)vo cammino di Iniziazione 

cris)ana. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

Ricordiamo che possiamo contribuire a�raverso le buste 

gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u)lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Giovedì 22 O1obre 

Incontri del Giovedì, ore 16:00 in Centro parroc-

chiale. Questo nuovo appuntamento vedrà la pre-

senza di don Enrico Luigi Piccolo nella veste di Di-

re�ore dell’Ufficio di pastorale per l’Ecumenismo e 

il Dialogo interreligioso. L’argomento dell’incontro 

sarà la giornata del Dialogo Cris)ano-Islamico che 

da diciannove anni si celebra il 27 O�obre. 

Giovedì 6 Novembre, invece, sr. Michela Mamprin, 

eremita ci�adina residente in Parrocchia, ci intro-

durrà alla vita e alla spiritualità di Santa Teresa di 

Calcu�a. Appuntamento scelto in ragione della 

prossimità alla festa dei San) e al ricordo dei Fede-

li defun). 

Giovedì 12 Novembre poi, il Maestro Francesco 

Galligioni, violoncellista della nostra Parrocchia, ci 

presenterà la figura del violinista e compositore 

Giuseppe Tar)ni nel 250° Anniversario dalla morte 

avvenuta qui a Padova il 26 febbraio del 1770. 

Per mo)vi di sicurezza sanitaria, si entrerà nel sa-

lone del piano terra dall’ingresso dire�o che dà sul 

giardino del Centro parrocchiale. Verrà misurata la 

temperatura e registra) i nomi dei partecipan). 

• Le prove della Corale San Giuseppe rimangono per 

il momento ancora sospese. 

Lunedì 26 O1obre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece1o 
 

Sabato 24 O1obre 

ore 19:00 - 

+ Domenica 25 O1obre 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Angelo; def.ta Diomira. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Francesco Calore. 

Lunedì 26 O1obre 

ore 8:30 def. Virgilio Bertacco 

ore 19:00 def.� Sacha Darvin e Miranda Mar�ni; def. 

Lanfranco. 

Martedì 27 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 28 O1obre 

San� Simeone e Giuda, apostoli festa 

ore 8:30 def.� Germano, Gemma, Rino e famm. 

ore 19:00 - 

Giovedì 29 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 30 O1obre 

Dedicazione della chiesa parrocchiale solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Erminio e Fabiolo Condé. 

Sabato 31 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 S. Messa della Vigilia della Solennità di Tu5 

i San�. 

+ Domenica 01 Novembre 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

Tu� San�     solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Renato. 

Lunedì 02 Novembre 

Commemorazione di tu� i fedeli defun� 

ore 8:30 - 

ore 15:00 Il Vescovo Claudio presiede l’Eucaris�a di 

suffragio per i defun� al Cimitero Maggiore di Padova. 

ore 19:00 Per tu5 i fedeli defun� della Parrocchia 

mor� nell’ul�mo anno. 
 

Con Domenica 8 Novembre, la prima S. Messa della do-

menica passa dalle 8:30 alle 9:00 del ma5no (orario 

invernale). 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a o 

la Cappella invernale. 


