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UN UNICO COMANDAMENTO 

 

Non è un interrogativo da poco e per questo, Gesù, tu lo prendi sul 
serio e per Matteo sei tu stesso a rispondere. Non importa che a 
porlo sia qualcuno riconosciuto come competente nelle Sacre Scritture. 
Non importa neppure che si rivolga a te solo per metterti alla prova, 
per saggiare il tuo insegnamento. 
Prendendo la parola, tu vai subito all'essenziale, a ciò che conta 
veramente. Non ti perdi nei meandri delle regole dettate dalla devo-
zione, non ti fermi a contemplare le paretine di carton gesso che 
piacciono tanto a chi non sa decifrare i muri portanti. 
La risposta c'è già nell'Antico Testamento: è chiara e netta, senza 
possibilità di equivoci. Quello che conta è l'amore per Dio, ma non 
un amore qualsiasi, che funziona solo quando ne abbiamo voglia o 
gli riserva le frattaglie dei nostri giorni. 
L'amore autentico per Dio assorbe tutte le energie, le forze, le capacità 
di una persona, il cuore e la mente, i sentimenti e la volontà. 
E altrettanto decisivo è anche l'amore per il prossimo, un amore che 
è basato su un ragionamento molto evidente: l'altro, qualsiasi altro, 
è come me. Ha la mia stessa dignità, i miei stessi diritti. 
 

 

 Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 25 ottobre – 30ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Esodo 22,20-26; 1 Tessalonicesi 1,5c-10; Matteo 22,34-40 
 

Lunedì 26 ottobre  
Parola di Dio: Efesini 4,32-5,8; Luca 13,10-17 
 

Martedì 27 ottobre  

Parola di Dio: Efesini 5,21-33; Luca 13,18-21 
 

Mercoledì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda apostoli  

Parola di Dio: Efesini 2,19-22; Luca 6,12-19 
 

Giovedì 29 ottobre  
Parola di Dio: Efesini 6,10-20; Luca 13,31-35 
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione di 

chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per 

la direzione spirituale (su appuntamento). 
 

Venerdì 30 ottobre  

Parola di Dio: Filippesi 1,1-11; Luca 14,1-6 
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di chi 

volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la 

direzione spirituale. 

 ore 21,00 in chiesa: Rosario meditato. 
 

Sabato 31 ottobre 

Parola di Dio: Filippesi 1,18b-26; Luca 14,1.7-11 
 dalle ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione per giovani e adulti. 

 ore 21,00 in chiesa: Veglia di preghiera in preparazione alla 
festa di Tutti i Santi 

 

Domenica 1 novembre – Tutti i santi 

Parola di Dio: Apocalisse 7,2-4.9-14; 1 Giovanni 3,1-3; Matteo 5,1-12a 

 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli an-

ziani e ammalati della Comunità. 

 ire 15,00 in Cimitero: Celebrazione della Parola di Dio. 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tutti gli incontri del Cammino dell’Iniziazione Cristiana saranno rego-

lari. 

LECTIO DIVINA 

 Lunedì 26 alle ore 21,00 in chiesa a Busiago. 

 Anche quest’anno viene offerta l’opportunità di vivere la Lectio 

 Divina guidata da Morena Garbin. La Lectio Divina è pregare con 

 la Parola di Dio e così aiutare il nostro cammino di cambiamento 

 del cuore. 

CATECHESI PER ADULTI 

 Giovedì ore 21,00 in C.P. 
 

AVVISI 
 

 

AUTOFINANZIAMENTO 
Gli animatori e i giovani di Azione Cattolica sabato 31 ottobre e dome-
nica 1° novembre, saranno alla porta del Cimitero e offriranno i lumini 
per i Defunti. Il ricavato andrà a beneficio delle attività estive. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

 Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00 e 
dalle 20,30 alle 23,00. 

 Il sabato dalle ore 15,30 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 23,00. 

 La domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. 

 La segreteria è aperta martedì, giovedì e sabato dalle ore 16,00 alle 
18,00. 

 Il telefono della segreteria è 049.884.25.67. 

 e-mail: segreteriacplimena@libero.it 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 

Domenica 25 ottobre 

Ore    7,30 Anime 

   “    9,30 Per la Comunità 
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   “  11,00 Lovison Angelo 

   “  18,30 Detomi Nicola + Gastone + Masiero Gianni 
 

Lunedì 26 ottobre 

Ore     8,30 Fernando e def.ti fam. Cabrele e Bertato 

   “     19,00 Stecca Carmen (7°) + Ricucci Francesco e Michelina 
 

Martedì 27 ottobre 

Ore     8,30 Rampazzo Luigino + Mason Vittorio 

   “     19,00 Lorenzato Thomas 
 

Mercoledì 28 ottobre 

Ore     8,30 Scarso Giuseppe 

   “   19,00 Anime 
 

Giovedì 29 ottobre 

Ore     8,30 Anime 

   “   19,00 Schiavo Piccolo Ortensia 
 

Venerdì 30 ottobre 

Ore     8,30 Anime 

   “   19,00 Brocca Pietro-Bruno e Vecchiato Antonia  

   + Mimo Giovanni 
 

Sabato 31 ottobre 

Ore     8,30 Pinato Giuseppe 

   “   18,30 Zuanetto Maria e Agostini Gino 
 

Domenica 1 novembre 

Ore     7,30 Zanon Egidio, Orlanda, Teresa, Zefferino 

   + Celeghin Guerrino e Pasqua, Montinaro Franco,  

   Berro Giovanni + Lazzarotto Umberto, Clelia, Battista, 

   Fulvia 

   “     9,30 Bazzega Giovanni e Maria 

   “   11,00 def.ti fam. Mazzon  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “   18,30 Per la Comunità 


