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CAMMINARE INSIEME
25.10.2020 XXX DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

“ Che cristiani siamo
se non amiamo…”

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 34-40)
In quel tempo, 34i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca
ai sadducei, si riunirono insieme 35e uno di loro, un dottore della
Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 36«Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?». 37Gli rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente. 38Questo è il grande e primo comandamento. 39Il secondo poi
è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 40Da questi
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

Fai agli altri quello che desideri per te stesso
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.
«La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita da un “amerai”.
“Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento.
Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della
vita» (Paul Beauchamp).

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
(Sant'Agostino).
Alla domanda 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 (Esodo 22,20-26). Al di fuori di questo, costruiremo e
ameremo il contrario della vita.
AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

PRESCRIZIONI COVID 19 … NULLA CAMBIA…
Sono state emanate altre prescrizioni per frenare la diffusione del
contagio. Il vescovo ha mandato una circolare per dire che per l’attività
delle parrocchie nulla cambia: mascherine, distanza, gel, sia per la

partecipazione alle S. Messe che per altri incontri in parrocchia.
Continuiamo le nostre attività attenendoci a queste regole… ma la
parrocchia non si ferma. I prossimi appuntamenti saranno la solennità
dei santi e la commemorazione dei defunti come da calendario…
DON LORENZO E GIORNATA MISSIONARIA
Ne abbiamo già dato notizia… con la presenza di don Lorenzo
coglieremo l’occasione per pregare e fare la nostra offerta per le
missioni.
In particolare alla S.Messa delle ore 11.00 che sarà da lui
presieduta…
Lo stesso giorno verrà promossa dalla CEI in collaborazione alla
comunità Missionaria di Villaregia e altri enti nazionali la campagna
“Abbiamo Riso per una Cosa Seria”… Al termine della messa verrà
donato del riso a fronte di un offerta di 5 euro a pacchetto per chi
desiderasse sostenerla. Fuori della chiesa saranno presenti dei volontari
per la gestione della stessa e per rispondere alle vostre domande.
GIOVEDÌ RIPRENDE ADORAZIONE…
Come sempre sarà in duomo, dalle 17.30 alle 18.30.
Vuol essere un momento di silenzio, di ascolto, di adorazione..aperta a
tutti..
1 NOVEMBRE SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Le Sante Messe verranno celebrate con il solito orario festivo.
Oltre a questo vi sarà la Santa Messa in cimitero alle ore 14.30…
2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Sarà tenuta la mattina nella chiesetta San Pietro in cimitero, e
prevederà:
● ore 9,15 santo rosario per i defunti… sarà recitato solo in questa
occasione perché il distanziamento è più difficile alla sera; alcune
persone si troverebbero a dover stare nell’atrio al buio e al freddo…
● ore 9,30 S.Messa per tutti i defunti.
Alla sera a Villotta alle ore 17.00 e in duomo alle ore 18.00, la
commemorazione prevederà la S.Messa per tutti i defunti, i modo
particolare per quelli che ci hanno lasciato dal 1 novembre 2019 …
vuol esser un piccolo segno di vicinanza a tutte le famiglie che hanno
avuto dei lutti durante questo ultimo anno; li nomineremo uno ad uno.

LE SANTE MESSE A VILLOTTA…
Durante tutto questo periodo le abbiamo celebrate nel capannone…
che è stato provvidenziale…
Ora la stagione sta rendendo difficile usufruire di questo spazio e nello
stesso tempo in chiesa secondo le prescrizioni non ci stiamo tutti; per
cui con il Consiglio Pastorale abbiamo pensato di fare cosi:
da sabato 7 novembre una Santa Messa in chiesa alle ore 16.30
aperta a tutti, così da permettere poi alla domenica, al solito orario
delle ore 9.30, di stare in chiesa secondo le prescrizioni..
So che cambiare orario diventa difficile qualche volta, ma se c’è qualche
anziano, qualche giovane che lo fa, le cose andranno meglio.
E’ un esperimento…vediamo come va…
Alla domenica sempre la messa “accattivante” per i bambini del
catechismo che usufruiranno della sacrestia..
PRESENTAZIONE DEL LIBRO… VILLOTTA LA CHIESA LA
COMUNITÀ
E’ un piccolo momento, che prevede la possibilità di acquistarlo..
Vedi Camminare settimana scorsa…
ORA LEGALE E CAMBIO ORARIO DELLE S. MESSE SERALI
ORE 18.00…
SEMPRE OGGI ORE 15.30 MOMENTO DEL GRUPPO
“LAUDATO SII” IN CAPANNONE VILLOTTA…
E’ tenuto da un piccolo gruppo che testimonia la cura del creato e uno
stile di vita ecologico…
LA S.MESSA E’ IL CATECHISMO SETTIMANALE….
… Continuiamo… e poi con i bambini e ragazzi che recuperiamo alla
santa messa inizieremo il catechismo.
… come si va a scuola, così si viene in chiesa…
CONFESSIONI…
Sono sempre pronto …basta accordarci…
IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

