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La Parola (Mt 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 interro-

una parola per ogni giorno della settimana

gò 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».

La Parola spezzata
farisei
si riunirono

prova
Maestro

comandamento
Amerai

Legge

La Parola offerta
O Padre, che fai ogni cosa
per amore e sei la più sicura
difesa degli umili e dei poveri,
donaci un cuore libero
da tutti gli idoli, per servire Te solo
e amare i fratelli secondo
lo Spirito del tuo Figlio,
facendo del suo
comandamento nuovo
l’unica legge della vita.
(dalla Colletta)

da Domenica 29 ottobre

S. Messe vespertine
ore 18.00

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti quale era: il terzo, quello
del Sabato, perché anche Dio lo osserva. La risposta di Gesù, come al solito, sorprende e va
oltre: non cita nessuno dei Dieci Comandamenti, mette invece al cuore del suo annuncio la
stessa cosa che sta al cuore della vita di tutti: tu amerai, desiderio, sogno, profezia di felicità
per ognuno.
(…) Cosa devo fare domani per essere vivo? Tu amerai.
Cosa farò l'anno che verrà, e poi dopo? Tu amerai.
(…) Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: Lui crede nell'amore come nella
cosa più grande. Come Lui, i cristiani sono quelli che credono non ad una serie di nozioni, verità, dottrine, comandamenti, ma quelli che credono all'amore (cfr 1Gv 4, 16) come forza determinante della storia.
Amerai Dio con tutto, con tutto, con tutto. Per tre volte Gesù ripete che l'unica misura dell'amore è amare senza misura.

Ama Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio solamente, riservando a Lui tutto il cuore,
ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce, per amare il marito, il
figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore: lo moltiplica.
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci prima, vai più a fondo e più
lontano. Ama con tutte le forze. L'amore arma e disarma, ti fa debole davanti al tuo amato, ma
poi capace di spostare le montagne.
Gli avevano domandato il comandamento grande e Lui invece di uno ne elenca due, e il secondo è una sorpresa ancora più grande. La novità di Gesù sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, l'unico comandamento. E dice: il secondo è simile al primo.
Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, è la rivoluzione di Gesù: il
prossimo ha volto e voce e cuore simili a Dio, è terra sacra davanti alla quale togliersi i calzari,
come Mosè al Roveto ardente.
Per Gesù non ci può essere un amore verso Dio che non si traduca in amore concreto verso il
prossimo.
Ma perché amare, e con tutto me stesso? Perché una scheggia di Dio, infuocata, è l'amore.
Perché Dio-Amore è l'energia fondamentale del cosmo, “amor che muove il sole e l'altre stelle”,
e amando entri nel motore caldo della vita, a fare le cose che Dio fa.
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

Ministranti: insieme per Gesù
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A volte pensiamo che alcune cose siano solo per bambini piccoli, altre cose per
ragazzi e altre ancora solo per adulti. Nella Comunità di Sternatia non è così! E

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

09.00

Festa diocesana Giovani Ac
Andrano, Oratorio San Francesco

nella nostra Parrocchia non conosce i limiti dell’età, non fa nessun tipo di
distinzione ma tutti accoglie per un solo ed unico obiettivo: pregare ed aiutare gli

10.30

S. Messa - Chiesa Madre
Festa del Donatore

altri a pregare bene attraverso il servizio all’altare, il luogo più bello e prezioso
dove si sperimenta e cresce l’amicizia con Gesù.

11.30

ACR - Sale parrocchiali

17.00

Ora di Guardia - Rosario perpetuo

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

liturgico tutt’altro è che un poveraccio o uno sfigato.
Quanto sono belle e attuali le parole di Benedetto XVI durante il Pellegrinaggio

LUN
30

Sant’Andrea

Internazionale dei Ministranti il 04 agosto 2010. In una Piazza san Pietro gremita di
ragazzi e giovani il Papa ebbe a dire: «Aiutando i vostri sacerdoti nel servizio

19.00

all’altare contribuite a rendere Gesù più vicino, in modo che le persone possano

MAR
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sapete a cosa ci riferiamo? Al gruppo dei Ministranti. E bene sì! Questo gruppo

Essere un Ministrante, oggi più che mai, significa andare un po’ contro
corrente, forse significa essere presi un po’ in giro da chi si sente talmente grande

XXX Domenica del Tempo Ord.

ed autosufficiente da non aver più bisogno di Dio, ma chi presta un servizio

sentire e rendersi conto maggiormente: Lui è qui. Cari amici! Voi prestate a Gesù
le vostre mani, i vostri pensieri, il vostro tempo. Egli non mancherà di
ricompensarvi donandovi la gioia vera e facendovi sentire dov’è la felicità più
piena».
Ecco il calendario degli incontri mensili per i Ministranti della nostra Parrocchia:
Domenica 5 novembre “Pronto… chi parla?”
Raduno diocesano dei Ministranti presso il Seminario di Otranto dalle 09.00 alle
14.30
Venerdì 24 novembre
Incontro formativo e di fraternità alle ore 16.00 presso l’Oratorio
Sabato 23 dicembre
Prove per il servizio liturgico nel Tempo di Natale alle ore 11.00 presso la
Parrocchia

Giovanissimi Ac - Oratorio

Santa Lucilla di Roma

19.00

Incontro Adulti Ac - Sale parr.li

MER
01

Solennità di Tutti i Santi

GIO
02

Commemorazione dei defunti

VEN
03

Santa Silvia

15.00

Coroncina Divina Misericordia

18.00

Catechismo III media - Oratorio

Domenica 14 gennaio “Amici per davvero”
SAB
04

Vi aspettiamo!
1 novembre 2017

Solennità di Tutti i Santi

2 novembre 2017
Commemorazione dei Defunti

18.00

DOM
05

San Carlo Borromeo
Commemorazione dei
Caduti di tutte le guerre
S. Messa - Chiesa Madre
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8.00

S. Messa - Chiesa Madre

dalle 9.00 alle 12.00 - Confessioni

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

8.30

S. Messa - Chiesa Madre

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

Pellegrinaggio
al Cimitero
partendo dalla Chiesa Madre

15.00

S. Messa - Cimitero

09.00

Raduno Ministranti - Otranto

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

11.30

ACR - Sale parrocchiali

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

15.00

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

per i sacerdoti e i parroci defunti

4 novembre 2017
Commemorazione dei Caduti
di tutte le guerre
09.30

Corteo
partenza dal Municipio

10.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.45

Corteo
Celebrazione civile
Cappella dei Caduti

6 novembre 2017
PRIMO VENERDÌ DEL MESE
08.30
11.30
12.30

S. Messa
Adorazione comunitaria
Benedizione eucaristica

17.30
18.00

Rosario
S. Messa

Indulgenza plenaria
applicabile solo per i Defunti

1 e 2 novembre
Visita alla chiesa parrocchiale, recitando il
Padre Nostro e il Credo.
Confessione, comunione, preghiera per il
Papa, distacco dal peccato anche veniale.
Inoltre, dall’1 all’ 8 novembre
Visita al cimitero, confessione, comunione,
preghiera per il Papa,
distacco dal peccato anche veniale.

