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AMARE CON TUTTO NOI STESSI È NECESSARIO PER VIVERE 

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual 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. 

E allora sono certo che il Vangelo resterà fino a che resterà la vita, non si spegnerà fino a che 

non si spegnerà la vita stessa. Amerai, dice Gesù: un verbo al futuro, non all'imperativo, 

perché si tratta di una azione mai conclusa. Non un obbligo, ma una necessità per vi-vere, 

come respirare. Cosa devo fare domani per essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che 

verrà, e poi dopo? Tu amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo 

amerà. Un verbo al futuro, perché racconta la nostra storia infinita.  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 a una serie di nozioni, verità, dottrine, comandamenti, 

ma quelli che credono all'amore (cf 1 Gv 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 molti-plica. 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.  
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Coronavirus. Le Indulgenze per i defunti prorogate 

per tutto il mese di novembre Lo stabilisce un Decreto della 

Penitenzieria Apostolica per evitare assembramenti nell’attuale situazione di pandemia 

 “Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le 
Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, 

con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità risposta dei 

fedeli”. È quanto stabilito dal Decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica in alle 
richieste di molti vescovi di fronte all’attuale situazione che prevede in molti casi restrizioni 

anticontagio. 

A colloquio con Vatican News, il cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, si 
sofferma nel dettaglio sulle novità introdotte dal nuovo Decreto "per evitare 

assembramenti laddove fossero proibiti" e sui particolari riferimenti che esso contiene a 

malati e anziani ma anche ai sacerdoti, tutti protagonisti, in maniera diversa, di questo 
periodo estremamente difficile. 

Da “AVVENIRE.” 

 

Vista la situazione epidemiologica la diocesi ci invita a non celebrare le  

S. Messe, previste per i giorni 1 e 2 novembre, nei cimiteri ma nelle chiese. 

CONFESSIONI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER 

OTTENERE INDULGENZA PLENARIA 
 

SABATO 31 NOVEMBRE dalle 18,30 presso la chiesa del Castello. 

I sacerdoti sono sempre disponibili prima e dopo le S. Messe nelle singole chiese 

https://www.vaticannews.va/it.html


 
 

In questa quarta settimana di ottobre preghiamo per la Chiesa e 

chiediamo l'intercessione di Maria per coloro che ancora non hanno 

conosciuto Dio. 
 

Dagli scritti di S. Teresa di Gesù Bambino 
 
..."Durante l'orazione, aprii le lettere di S. Paolo per cercare una risposta 

(a questo mio bisogno di conoscere la mia vocazione..) 

..e i miei occhi caddero sui capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi... continuai la lettura 

e trovai sollievo in questa frase《cercate con ardore i doni più perfetti..》.. e l'Apostolo spiega 

come i doni sono nulla senza l’Amore (.. cioè la Carità) 

...Capii che se la Chiesa ha un corpo composto da diverse membra, l 'organo più necessario, 

più nobile di tutti. Non le manca, ..capii che la Chiesa ha un cuore, e che questo Cuore arde   

d 'Amore.. 

E che se l'amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri si 

rifiuterebbero di versare il loro sangue... 
 
....allora nell'eccesso della mia gioia delirante ,esclamai: 

Gesù, Amore mio, la mia vocazione l'ho trovata finalmente,  

la mia vocazione è l'amore!! 

Sì ho trovato il mio posto nella Chiesa... 

Nel Cuore della Chiesa mia Madre, io sarò l'amore! 

Così, sarò tutto...e il mio sogno sarà attuato!.." 

 

CATECHESI:  
SABATO 24 OTTOBRE presso l’Oratorio di San Polo dalle 16.30 alle 18.00 incontro di 

catechismo dei bambini di 4° elementare.  
 
DOMENICA 25 OTTOBRE incontro di catechismo dei ragazzi di 1° media presso la chiesa 

del Castello dalle ore 10 e dopo parteciperanno alla Santa Messa delle 11,00. 
 
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE: alle ore 20,30 presso l’Oratorio di Ciano incontro del consiglio 

Pastorale dell’Unità Pastorale “Terre del Perdono”. 

 

GRUPPI E SCUOLA TEOLOGICA: 
DOMENICA 25 OTTOBRE: Incontro del gruppo SDM dalle 19.00 alle 23.00 presso 

l’Oratorio H. Camara. “Attività sugli aspetti dei social”.  
 
L’incontro di DOMENICA 25 OTTOBRE con don Giovanni Tazzoli è stato rinviato a data 

da destinarsi. 
 
MARTEDÌ 27 OTTOBRE Scuola di Formazione Teologica 3° incontro in modalità remoto 

alle ore 21.00 “LA RELAZIONE CON L’ALTRO” relatore dott. Tonino Cantelmi(diac.)    

L’uomo chiamato alla fraternità. La relazione, come rischio e come occasione di incontro.                 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando sul seguente link 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page 
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DOMENICA 

25 
S. Gaudenzio 

OTTOBRE 

2020 

XXX DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: +  Ruscelloni Anna e Guerrino. 

   8,30 Castello S. Messa: + Beggi Bruno e Paride int. fam.; + def. fam. Cadei e Bernardi;  

+ Rosella, Marisa e Rosanna int. Maurizia. 

   9,30 Grassano S. Messa: + Carbognani Pellegrino e Franca int. figli.;  + per la parrocchia. 

 10,00 Barcaccia S. Messa: + Lidia e Marcello Saracchi int. fam.; + Mariangela Canepari;  

+ def. fam. Fardin e Visentin; + Pellacini Pio, Rossi Dario, Adalberto e Fabio. 

 11,00 

  

12,00 

Castello  

 

Castello 

S. Messa: Onore B.V. Maria di Pontenovo; + Cavecchi Tommaso e Zanni 

Anna int. fam. 

Riceveranno il Sacramento del Battesimo Rachele e Nicholas.  Auguri!!! 

  11,15 Ciano  

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa.   Presentazione del progetto sperimentale della Diocesi alla 

comunità.  

  18,00 Castello S. Messa: + Panciroli Antonio e Celestina int. fam. 

LUNEDÌ 26 
S. Alfredo 

  18,00 

  18,30 

Castello Recita del S. Rosario. 

S. Messa: + Camilla, Anna e Roberto. 

MARTEDÌ 27 

S. Frumenzio 

18,00 

18,30 

Castello 
 

Recita del S. Rosario. 
S. Messa: + Giacomo, Adriana e Antonio Manuelli int. Anna Maria. 

   MERCOLEDÌ 28 
S. Simone e Giuda 

 18,00 

18,30 

Castello Recita del S. Rosario. 

S. Messa: + Intenzione offerente. 
  

GIOVEDÌ 29 

S. Ermelinda 

 10,00 
 10,30 
 18,00 
 18,30 

Castello 
 
Ciano 

Recita del S. Rosario. 
S. Messa: + def. fam. Canovi – Curti. 
Recita del S. Rosario. 
S. Messa: + Camorani Umberto. 

VENERDÌ 30 

S. Gerardo 

15,00 

18,00 

18,30 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

Recita del S. Rosario. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

SABATO 31 
S. Quintino 

  17,30 

  18,00 

Castello        Recita del S. Rosario. 

S. Messa pref. e veglia: Onore Beata Vergine Maria Pontenovo. 
 
 

 

DOMENICA 

01 
Tutti i Santi 

NOVEMBRE 

2020 

XXX DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

   8,30 Castello      S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

   9,30 Ceredolo S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

 10,00 Barcaccia 

 

 

S. Messa: + Per tutte le anime del Purgatorio; + Zafferri Bruno, Paola e 

Franca: + Bertolini Elio e Ferrante Rina; + Gamberini Angelo, Giovanna, 

Gino, Francesco e Franco. 

  10,30 Pianzo S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  11,00 Castello          S. Messa: + Reggiano Tonino e Tedeschi Igilda; + Manca Angelo, Viola 

Elisabetta e fratelli defunti int. Maria. 

  11,15 Ciano 

Monchio 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  14,30 Vedriano S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  15,00 Selvapiana S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  15,30 Borzano S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

   18,00 Castello S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 
 

LUNEDI’ 

02 

NOVEMBRE 
Commemorazione di 

tutti i defunti 

  9,30 Rossena S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

11,15 Ciano 

Grassano 

Monchio 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 
S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

14,00 Castello Rosario e S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

15,00 Canossa S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 25-10-2020 AL 2-11-2020 

Le comunità di Roncaglio e Compiano sono invitate a partecipare alle S. Messe presso le 

chiese di Monchio, Vedriano o Borzano poiché non è possibile celebrare nei cimiteri e nelle 

loro chiese, essendo queste allo stato attuale inagibili. 


