
 

Dal Vangelo secondo Matteo       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 interrogò 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».  
 

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti: secondo i 

rabbini d’Israele era il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché 

anche Dio lo aveva osservato. La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va 

oltre: non cita nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore del suo Vangelo 

la stessa cosa che sta nel cuore della vita: “tu amerai”. L’Amore è desiderio, 

attesa, profezia di felicità per ognuno. Le leggi che reggono il mondo dello spirito e 

quelle che reggono la realtà vivente sono le stesse. Nulla vi è di autenticamente 

umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Amerai, dice Gesù, usando un verbo al 

futuro, come una azione mai conclusa. Amare non è un dovere, ma una necessità 

per vivere. Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai. Cosa farò 

anno dopo anno? Tu amerai. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: 

lui crede nell’amore, si fida dell’amore, fonda il mondo su di esso. Amerai Dio con 

tutto il cuore. Non significa “ama Dio esclusivamente e nessun altro”, ma amalo 

senza mezze misure. E vedrai che il cuore crescerà e si dilaterà, per amare il 

marito, il figlio, la moglie, l’amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, 

lo dilata. Ama con tutta la mente. L’amore è intelligente: se ami, capisci di più e 

prima, vai più a fondo e più lontano. Bello quel proverbio inglese che dice «clarity, 

charity»: chiarezza, carità. La chiarezza si raggiunge percorrendo la via 

dell’amore. Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca 

due. La vera novità non consiste nell’avere aggiunto l’amore del prossimo, era un 

precetto ben noto della legge antica, ma nel fatto che le due parole insieme, Dio e 

prossimo, fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice infatti: il secondo 

è simile al primo. “Amerai l’uomo” è simile ad “amerai Dio”. Il prossimo è simile 

a Dio, il fratello ha volto, voce e cuore simili a Dio. Ecco allora un terzo 

comandamento sempre dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della 

mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare 

nessuno, saprai solo accumulare, fuggire o violare, senza gioia né stupore.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  25 Ottobre 2020 

    XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

AMERAI! 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEI TESSERATI AL “CGR NOI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venerdì prossimo, 30 Ottobre, alle ore 18.00 

presso il Teatro del nostro Centro Giovanile in via Moreri, 22 

tutti i Tesserati nell’Anno 2020 al nostro Oratorio- “CGR NOI” 

(anche i minorenni purchè accompagnati da un genitore  

che voterà secondo le loro indicazioni)  

sono convocati all’Assemblea Straordinaria 

per eleggere il nuovo 

Consiglio di Amministrazione. 

La vostra presenza è fondamentale: non mancate!!! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
                     e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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DOMENICA 1 

TUTTI I SANTI  
 

INFORMAZIONI 
 

� CAMBIO ORA: ricordo che con il passaggio di questa notte 
all’ora solare, l’orario delle celebrazioni feriali vespertine 
varierà da Lunedì 27 Ottobre. Dal Lunedì al Venerdì il S. 
Rosario verrà recitato alle 17.30 mentre la S. Messa sarà 
celebrata alle ore 18.00. Il Sabato e la Domenica l’orario resta 
invariato (Rosario/Vespro ore 18.30 Santa Messa ore 19.00). La 
Chiesa resterà aperta comunque tutte le sere sino alle ore 
20.00. 
 

� BATTESIMI: questa Domenica, alle ore 16.00 celebreremo il 
Battesimo di Alessandro Gon, mentre Sabato prossimo 31 
Ottobre, alle ore 11.30 celebreremo il Battesimo di Daniele 
Francia. Per questi nuovi figli della nostra comunità parrocchiale 
e per le loro famiglie la nostra preghiera. 

 

� CENTRO DELLA CARITÀ: Venerdì prossimo, 30 Ottobre, presso 
il nostro Centro della Carità ci sarà la distribuzione di viveri 
alle famiglie bisognose. Vi chiedo perciò diaiutarci portando al 
nostro Centro della Carità pasta e riso, salsa di pomodoro, 
tonno e carne in scatola, caffè e zucchero, piselli e fagioli, 
biscotti e latte, olio di oliva e di semi. Aiutateci ad aiutare! 
Grazie di cuore. 

 

� MESE DEL ROSARIO: il mese di Ottobre è dedicato alla Vergine 
del Rosario. Ricordo che in Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, 
recitiamo la preghiera del Rosario per i fedeli di lingua italiana 
alle 17.30 e per i fedeli di lingua slovena prima della Messa del 
mattino delle 7.15.  
 

� � � � � � � � � � � � � � � �  
 

� NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO: dalla prima Domenica di 
Avvento, il prossimo 29 Novembre, le Diocesi della Regione 
Ecclesiastica Triveneta -tra cui la nostra Chiesa Triestina- 
adotteranno la terza edizione in lingua italiana del Messale 
Romano. Il nuovo libro liturgico accompagnerà le Celebrazioni 
Eucaristiche di tutta Italia a partire dalla successiva Domenica di 
Pasqua. Per prepararci a vivere, a partire dall’Avvento, la S. Messa 
con la nuova traduzione, invito tutti i membri del Gruppo 
Liturgico, i membri dei Cori Parrocchiali, i Catechisti e gli 
Animatori e tutti coloro che lo desiderassero ad un incontro di 
presentazione del Nuovo Messale Domenica 15 Novembre 2020 
alle ore 16.30 in Chiesa. 
 

� � � � � � � � � � � � � � � �  

 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 
09.00 def.  
10.00 def. Euro 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Roberto 

� Ore 16.00 Battesimo di Alessandro Gon 
� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. Paolo e Micaela 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. Maria ed Antonio 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Orlando ed Alda 
18.00 def. Giuseppina e Pietro 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. don Stefano Sissot 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Fam. Scaramella 
18.00 def. Milla 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def.  
19.00 def. Franca 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Loredana, Maria e Guido 
09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 per la comunità  
11.30 def. Nevenka e Giuseppe 
19.00 def. Nives, Angelo ed Ezio 

� Ore 16.00 Battesimo di Daniele Francia 
� Ore 18.30 Vespero 


