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Celebrazioni da domenica 4 novembre  a domenica  11 novembre 2012 
 
 

DOMENICA   4 ore   8.00 S. Messa per suor Massenzia, Irene, Pia e Carlo Bianchetti 
   11.00 S. Messa per i Caduti di tutte le guerre 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   5  18.15 S. Messa per Labanca Pasquale e Forestieri Domenica Maria 
MARTEDI’   6    18.15 S. Messa per Gallo Francesco e Mastrolorenzo Antonietta 
MERCOLEDI’   7    9.00 S. Messa per Dido Pietro e Ester 
GIOVEDI’       8  18.15 S. Messa per Albertini Antonio. Per Grieco Vito Antonio (trigesima) 
VENERDI’   9  18.15 S. Messa per Gemma e Giacomo 
SABATO 10  18.00 S. Messa per Bianchetti Maria e Giovanni 
DOMENICA 11    8.00 S. Messa per Calderoni Onorato e Luigia 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco 

 

 UNICO COMANDAMENTO (Mc. 12,28-34) 
Dopo aver elogiato la fede del cieco Bartiméo e avergli ridato la vista, oggi 
Gesù viene avvicinato da uno scriba che gli domanda qual è il comandamento 
più grande. Ora, noi sappiamo che la Legge ebraica si fondava su dieci 
comandamenti che rappresentavano il nucleo centrale dell’insegnamento 
religioso e di vita. Pertanto la domanda dello scriba è legittima e ci insegna che 
anche noi dobbiamo agire in base ad un quadro di priorità che ci faccia capire 
quali sono le cose più importanti da fare. La risposta di Gesù è semplice e 
soprattutto non fa altro che ribadire ciò che lo scriba già sapeva: “Amare Dio 
con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e il prossimo 
come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici”. La novità è che Gesù 
lega in modo indissolubile l’amore di Dio all’amore del prossimo, al punto da 
poter affermare che si tratta di un unico e grande comandamento: il 
comandamento dell’amore. L’amore per l’uomo è legato in modo indissolubile 
all’amore di Dio, è da lui che si impara “come” amare e “quanto” amare. Non 
si può dire di amare Dio che non si vede se non si ama il fratello con il quale si 
è gomito a gomito, anzi l’amore verso il fratello è il termometro che misura e 
verifica l’autenticità del nostro amore per Dio. Se l’amore di Dio è la radice 
stessa dell’amore, l’amore del prossimo è la pianta che si erge maestosa con i 
suoi rami e i suoi frutti. Se l’amore di Dio è la fonte stessa dell’amore, l’amore 
del prossimo è il fiume che scorre a valle e disseta tutti gli abitanti. Davvero si 
tratta di un unico grande comandamento, appunto il comandamento 
dell’amore. L’amore che viene da Dio non è un’emozione che avvolge di 
benessere chi la prova, ma è il principio di ogni giustizia delle cose, e fra gli 
uomini. Non basta “sentirsi bene” con Dio, bisogna “essere buoni” con l’uomo! 
Ed essere molto umili, sapendo che “Dio solo è buono” (Mt 19,17). In 
un’epoca in cui l’amore è inflazionato e “maltrattato” da ogni parte, bisogna 
ritrovare il vero senso dell’amore tornando alla sua fonte che è Dio. Sappiamo 
che Dio è amore, questo è sicuro, allora dobbiamo rispettare la signoria di Dio 
e avere passione per la sua giustizia. Il rispetto e la giustizia per l’uomo hanno 
valore di prova, sono la dimostrazione che il nostro amore è autentico.       
 

31a  Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 12,28-34 

Avvisi 
 

• Incontro giovani 
con d. Marco 

 

• Incontro 
commissione 
vicariale catechesi 

 

• Lectio biblica con il 
Vescovo 

 

• Il giro delle 
“cercone” 
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PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 6 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale 
animato dal gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina”. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 4 novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.00 prove di canto in chiesa parrocchiale. 
Giovedì 8 novembre alle ore 15.30: incontro con i padri di Vezzo per Ia, IIa e IIIa Media. 
Venerdì 9 novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 incontro di catechismo per le Elementari 
di Ramate presso i locali della parrocchia. 

CORSO ANIMATORI 
Venerdì 9 novembre alle ore 18.00 all’Oratorio di Casale continua il corso animatori con i 
ragazzi della Ia, IIa e IIIa Superiore. 

PROMEMORIA 
 

MADONNA DELLE FIGLIE 
 

Sabato 10 novembre nel pomeriggio a cominciare dalle ore 14.00 le “Cercone” passeranno 
nelle nostre case per raccogliere la tradizionale offerta in occasione della festa della Madonna 
delle Figlie . 
Sabato 17 novembre alle ore 20.30 S. Messa presieduta da Padre Giancarlo Julita rettore del 
Santuario di Re. Seguirà la processione con la statua della Madonna. 
Domenica 18 novembre: festa della Madonna delle Figlie. 
 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 25 novembre alle ore 11.00 S. Messa per ricordare gli Anniversari di Matrimonio. 
Sarà distribuito un foglio dettagliato per invitare le coppie che desiderano ricordare un 
anniversario significativo. 

INCONTRO GIOVANI CON DON MARCO 
 

Giovedì 8 novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio il gruppo giovani incontrerà don Marco 
per una riflessione sulla fede. 

INCONTRO COMMISSIONE CATECHESI  
 

Giovedì 8 novembre alle ore 20.45 presso il salone Santa Marta di Omegna si riunirà la 
commissione catechesi del Vicariato. 

LECTIO BIBLICA CON IL VESCOVO 
 

Venerdì 9 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Gravellona Toce il Vescovo incontrerà 
i giovani per dare inizio agli incontri di “Lectio biblica”. 


