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C’E’ UN SOLO COMANDAMENTO: L’AMORE! (Mc 12,29-34)
Nella vita facciamo tante cose, tanto da risultare dei faccendieri incapaci di
ricondurre quelle cose all’unità, perché abbiano un senso compiuto. Spesso siamo
dilaniati e divisi nel vedere che non siamo in grado di fare tutto quanto ci viene
richiesto. Oggi Gesù ci aiuta a superare questo dilemma insegnandoci che basta
l’amore a guidare ogni nostra azione. Allo scriba che gli chiedeva quale fosse il
primo dei comandamenti, Gesù risponde: “Il primo è: Ascolta Israele! Il Signore
nostro Dio è l’unico Signore”. Gesù ribadisce innanzitutto che ci vuole un
interlocutore, uno a cui fare riferimento, uno a cui porgere il nostro orecchio, uno
a cui obbedire. Infatti, non siamo noi a stabilire i comandamenti, ma è Dio a
fissare le regole che, come vedremo, dovranno tutte essere ricondotte all’unico
comandamento dell’amore. Gesù ci richiama all’atteggiamento dell’ascolto e della
obbedienza all’unico Dio. Dunque, prima di tutto dobbiamo metterci in ascolto
dell’unico Dio e Signore. Senza questa priorità non siamo in grado di capire e di
compiere tutto il resto. Ora, questo unico Dio e Signore ci ordina: “Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua
mente e con tutta la tua forza…Amerai il tuo prossimo come te stesso”. L’amore
che coinvolge la persona in modo totalizzante e globale è la cosa più importante:
“Non c’è altro comandamento più grande di questi”. Quindi, amare Dio e amare
il prossimo sono due realtà inseparabili, o meglio sarebbe dire un’unica realtà:
l’amore. Siamo chiamati a questa unità di amore innanzitutto verso noi stessi:
illuminati dallo Spirito Santo Amore riusciremo ad armonizzare le esigenze del
nostro corpo, della nostra anima e del nostro spirito in un’unica voce che si
innalza verso Dio. L’amore costa e ciascuno di noi è consapevole di quanto costi
amare se stessi, nella verità, dinanzi a Colui che ci ha creati ed insieme alle altre
creature. Siamo anche chiamati ad essere uniti nell’amore all’interno delle nostre
famiglie, spesso fragili. E non possiamo permetterci doppiezza nella nostra
maniera di amare Dio e di amare il prossimo. Ecco che, la partecipazione alla vita
sacramentale e specialmente alla celebrazione eucaristica domenicale, non può e
non deve essere staccata dalla concreta solidarietà ai fratelli più bisognosi. Amare
costa, non è semplice! A volte ci sembra impossibile? La grazia di Dio previene la
debolezza della nostra natura!
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Celebrazioni da domenica 4 novembre 2018 a domenica 11 novembre 2018
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S. Messa per Suor Massenzia, Bianchetti Irene, Pia e Natale
S. Messa per i Caduti della I Guerra Mondiale
Ora mariana
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per Albertini Antonio
S. Messa per Calderoni Vanna
S. Messa per Mastrolorenzo Antonietta e Gallo Francesco
S. Messa per i coscritti del 1963. Per Motta Giacomo
S. Messa per Calderoni Luigia e Onorato
Solenne celebrazione della S. Cresima
Battesimo di Fraschini Lorenzo
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INCONTRI DI CATECHISMO ALL’ORATORIO
Giovedì 8 novembre alle ore 15.30 incontro dei “cresimandi” con i Padri di Vezzo. Regolare
incontro per gli altri gruppi delle Medie.
Venerdì 9 novembre ore 15.30 -16.30 catechismo II, III e IV Elementare di Casale,
all’Oratorio
Sabato 4 novembre ore 10.30 – 11.30 catechismo V Elementare di Casale, all’Oratorio

INCONTRO DI PREGHIERA A RAMATE
Martedì 6 novembre alle ore 20.45, dopo la pausa estiva, riprende l’incontro di preghiera
animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina, presso la chiesa di Ramate.

INCONTRO GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE
Lunedì 5 novembre alle ore 21.00 presso il “baitino” di Casale ci sarà l’incontro del gruppo
Caritas interparrocchiale.

INCONTRO GENITORI, PADRINI E MADRINE DEI “CRESIMANDI”
Giovedì 8 novembre alle ore 20.30 presso il salone dell’Oratorio, genitori, madrine e padrini
dei “cresimandi” sono invitati all’incontro con i Padri di Vezzo. Per chi lo volesse ci sarà la
possibilità della Confessione.

LECTIO BIBLICA PER I CATECHISTI DELLA UPM 15
Venerdì 9 novembre alle ore 20.45 presso la parrocchia di Oltrefiume ci sarà il secondo
incontro di Lectio biblica per i catechisti.
I rappresentanti delle diverse parrocchie dovranno iniziare prima, alle ore 19.30, per definire
con il coordinatore don Albert la proposta per l’Avvento.

“LE CERCONE”
Sabato 10 novembre dalle ore 14.00, secondo la tradizione casalese, le “Cercone”
passeranno per le vie del paese con l’alberello di “martella” addobbato a festa, offrendo
spagnolette e caramelle, a fronte di una libera offerta che andrà a coprire parzialmente le
spese ordinarie della parrocchia.
Ragazze e ragazzi delle Elementari e delle Medie sono invitati a rendersi disponibili per
formare i diversi gruppi delle “cercone”.

RISORGERA’
Martedì 30 ottobre è deceduto Bertolotti Dante, di anni 76, residente al Cassinone di Casale.

