Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna

SETTIMANALE
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(Terza Settimana del Salterio)
n° 44/2018 - Domenica 4 Novembre 2018
AMERAI IL SIGNORE TUO DIO
AMERAI IL PROSSIMO TUO
(Mc.12,28-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual
è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è:
“Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con
tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c'è altro comandamento
più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo
con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare
il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di
interrogarlo.

Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele
qual era: il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio
lo aveva osservato (Genesi 2,2). La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va
oltre: non cita nessuna delle dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la
stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per
un viaggio mai finito... che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno.
Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». In
mezzo germoglia la nostra risposta al corteggiamento di Dio.
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non
aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda parola sono già scritte nel Libro. La
novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, la prima.
L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di tutte le
arroganze, del triste individualismo. Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso.
Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono, bellezza; ogni briciola
di pane buono, un atto di coraggio, un abbraccio rassicurante, un'intuizione
illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è
orgoglioso. Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. Lasciando
risuonare e agire la forza di quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il
tutto di cuore, mente, anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista nella
moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella Bibbia?
L'unica misura dell'amore è amare senza misura. Amerai con tutto, con tutto, con
tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la convergenza di
tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: «Ascolta, Israele. Questi sono i
comandi del Signore... perché tu sia felice» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra
risposta al desiderio profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male
del mondo che questa soltanto: amerai Dio e il prossimo. Per raccontare l'amore
verso il prossimo Gesù regala la parabola del samaritano buono (Luca 10,29-37).
Per indicare come amare Dio con tutto il cuore, non sceglie né una parabola, né
una immagine, ma una donna, Maria di Betania «che seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola» (Luca 10, 38). Gesù ha trovato che il modo di ascoltare
di Maria fosse la «scelta migliore», la più idonea a raccontare come si ami Dio:
come un'amica che siede ai suoi piedi, sotto la cupola d'oro dell'amicizia, e lo
ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure una delle sue parole. Amare Dio è
ascoltarlo, come bambini, come innamorati.
dal commento di E.Ronchi - 2 Novembre 2018

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 5 Novembre
Def.fam.Battaglia e Zecchini.

Ore 20.30

Martedì 6 Novembre
Santa Messa
Mercoledì 7 Novembre - san Vincenzo Grossi

Ore 16.00

Ore
18.00
Def.Erminia

Def.Rosa Brunetti (Arcagna)

Def.Ernesto

Madonini.

Def.Piermario

Manzoni.

Giovedì 8 Novembre
Ore 18.00

Def.fam.Negri e Donola. Def.Giovanni Baldassari.

Venerdì 9 Novembre
Festa della Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 18.00

Santa Messa
Sabato 10 Novembre – san Leone Magno

Ore 17.00

Def.fam.Altrocchi e Cornalba. Def.Cechina e Stefano.
Def.Gino Vecchini e Ermelinda Ferrari.
Def.fam.Rancati e Varesi
Domenica 11 Novembre - san Martino di Tours

Ore 9.30

Def.Scolastica Oreste e Rogantino.
Def.Giovanni Dossena, Iris, Michelina,
suor Maria Celina. Def.fam.Buttaboni.
Def.Antonio e Maddalena. (Arcagna).

Ore 11.00

Def.Giuseppina, Vittorio e Glauco. Def.Rosa,Luigi e

Giuseppe
Mercanti. Def.Mario Gennari. Def.Giuseppe Spinoni.
Ore 18.00

Santa Messa per i figli in Cielo.

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 11 - 18 - 25 Novembre
CATECHESI SECONDA E TERZA MEDIA
CATECHESI BIENNIO SUPERIORI
Sabato 10 Novembre ore 18.00
CENTRO CARITAS
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30
PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale: € 129.952,16
Continuiamo a sostenere la realizzazione del nuovo Oratorio
IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

L’ ORATORIO E’ APERTO
Sabato dalle 21.00 alle 23.00
Domenica dalle 15.30 alle 18.30

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

