
 
 

25 OTTOBRE 2020 
 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno A) 

 “Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.” 
letture: Es 22,20-26 ; Sal 17 ; 1Ts 1,5-10 ; Mt 22,34-40 

 

Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare una 
azione mai conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità 
per vivere. E vivere sempre. Con queste parole possiamo gettare uno sguardo sulla fede 
ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso.  
Amerà la morte. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu amerai. Con tutto il cuore, 
con tutta l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama 
con tutto il cuore, lui che è l'amore stesso. La creatura umana ama di tanto in tanto, come a 
tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla 
lettera così: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi due cuori, con il cuore che 
crede, e anche con il cuore che dubita. Amalo nei giorni della luce, e come puoi, come riesci, 
anche nell'ora in cui si fa buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce anche la 
sofferenza. E chi più ama, si prepari a soffrire di più. 
Alla domanda provocatoria su quale sia il comandamento grande, Gesù risponde offrendo 
tre oggetti d'amore: Dio, il prossimo, e te stesso. 
L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la soglia di una civiltà 
dell'amore. È pieno di creature, lì. E lì sta il discepolo. 
E il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a 
Dio. Il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a quelli di Dio. 
Terzo oggetto d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di Dio, 
vita della sua Vita, moneta d'oro coniata da lui. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una 
carezza, questo amerai anche per il tuo prossimo. Prodigiosa contrazione di tutta la legge: 
quello che desideri per te, fallo anche agli altri. Perché se non ami la bellezza della tua vita, 
non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, 
senza gioia né stupore, senza bellezza del vivere. 
E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia si fa concreta e provocatoria: amerai la triade 
sacra: la vedova, l'orfano e lo straniero, l'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. E se presti 
denaro non esigerai interesse. E al tramonto restituirai il mantello al povero: è la sua pelle, la 
sua vita. Al di fuori di questo, costruiremo e ameremo il contrario della vita. 
 
 
 
 

25 Messe: 08:00 / 11:00 / 18:00 Pieve di San Lorenzo - 09:30 Chiesa di Polesine 

26 
lun 

Lc 13,10-17 “Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo 
legame nel giorno di sabato?” 
09:30/11:00 - Confessioni in Sala Castello 
18:00 - Santa Messa in Sala Castello  
20:30 - Preghiera comunitaria del Santo Rosario in Sala Castello 

27 
mar 

Lc 13,18-21 “Il granello crebbe e divenne un albero.” 
21:00 - Ascolto della Parola comunitaria in Sala Castello 

28 
mer 

SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI (festa) 
Lc 6,12-19 “Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli.” 
18:00 - Santa Messa in Sala Castello 

29 
gio 

Lc 13,31-35 “Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme.” 
21:00 - Adorazione eucaristica comunitaria in Sala Castello 

30 
ven 

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?” 
18:00 - Santa Messa in Sala Castello 

31 18:30 - Santa Messa prefestiva in San Lorenzo 
19.00 – Adorazione diocesana animata dal Minorock in diretta streaming 

1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
letture: Ap 7,2-4.9-14 ; Sal 23 ; 1Gv 3,1-3 ; Mt 5,1-12 
“Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.” 
Messe: 08:00 /  11:00 / 18:00 San Lorenzo - 09:30 Chiesa di Polesine 
16:00 - San Lorenzo: Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

2 
lun 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
letture: Gb 19,1.23-27 ; 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.” 
14:30 - Cimitero di Polesine: Ascolto della Parola, Rosario e benedizione tombe 
15:45 - Pegognaga: Messa in San Lorenzo, a seguire benedizione delle tombe 

 
 

 

LETTERA ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” 
del SANTO PADRE FRANCESCO 

SULLA FRATERNITÀ E L’AMICIZIA SOCIALE 
 

Il titolo del documento, tratto da una citazione di San Francesco e presentato e firmato 
ad Assisi a inizio mese, richiama la vocazione universale alla fraternità e alla fratellanza  

e all’impegno per una conversione “politica” del nemico in amico. 
 

È POSSIBILE ACQUISTARE IL LIBRO DALLE NOSTRE SUORE SACRAMENTINE 
 

 

WORSHIP: ADORAZIONE + MUSICA 
 

Sabato 31 ottobre - ore 19:00 - Chiesa di Castel D’Ario 
Adorazione eucaristica diocesana animata dal Minorock 

In diretta streaming 
 

 

Durante le giornate del 31 ottobre, del 01  Novembre e del 2 novembre, ci piacerebbe 
tenere aperta la Pieve di San Lorenzo per la preghiera personale e la visita alla Pieve. 

Questo l’orario di apertura : 
sabato 31 Dalle 14.30 alle 17.00 / domenica 01 Novembre dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 
14:03 alle 16:00 e dalle 17.00 alle 18.00 / lunedì 02 Novembre dalle 09.00 alle 11.30 e 

dalle 14.00 alle 15.30 
Cerchiamo persone disponibili per la sorveglianza Iscrizioni sul foglio in fondo alla Pieve 

 


