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Il Vangelo: Marco 12,28b-34 
 

Uno degli scribi si avvicinò a Gesù e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 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”. Il 
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di 
questi».  
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva 
risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». 
 
 
 
 
“Qual è il primo dei comandamenti?”.  
L’originalità della risposta di Gesù sta nell’aver 
unito i due poli: Dio e il prossimo.  
Si passa dal singolare al plurale: sono due ma 
talmente uniti da essere la stessa cosa: non può 
esistere l’uno senza l’altro. In questo Gesù è davvero 
originale.  
L’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo non lo 
si impara da soli, e neanche sui banchi di scuola… 
semmai in questo mondo si impara troppo bene e 
troppo presto ad amare solo se stessi.  
L’amore di cui parla Gesù si può ricevere solo 
dall’alto, come dono di Dio. Non dimentichiamo 
quello che viene prima: “Ascolta, Israele”. E’ un 
verbo all’imperativo, questo sì che è un 
comandamento che viene prima di tutto il resto!  
Quindi: ascoltare per amare. Se si vuole amare Dio e 
il prossimo, bisogna prima saper ascoltare. Sa 
ascoltare solo chi ha tempo per l’altro, sa ascoltare 
solo chi è umile e vuole ancora imparare e crescere e 
maturare.  
L’amore comandato da Gesù lo si impara solo da lui. 
Proprio perché Gesù è vero Dio e vero uomo, è l’unico 
che sa cosa voglia dire amare entrambi - Dio e il 
prossimo - senza conflitti e senza antagonismi. 
Momento privilegiato per imparare è L’Eucaristia. 
Nella Messa si ascolta il Signore che ci parla e lo si 
accoglie come Pane quotidiano per la nostra vita. 

PREGHIERA 
 

“Qual è il primo dei comandamenti?”. 
Una domanda che continua ancora  
a far scorrere fiumi di parole. 
Una questione tremendamente importante,  
perché ci obbliga ad andare all’essenziale. 
Oggi come ieri, Gesù, non ci mancano leggi, 
prescrizioni, comandamenti.  
Ma che cosa conta veramente? 
La tua risposta non è inventata di sana pianta, 
l’attingi alle Sacre Scritture e dalla loro linfa 
feconda tiri fuori la risposta giusta. 
Non è questione di codici, di articoli e di commi,  
è una questione di AMORE. 
Un amore totale per Dio: 
un Dio amato con tutte le proprie forze,  
non con i rimasugli della propria giornata,  
con gli avanzi delle energie rimaste a tarda sera; 
ma con tutto il cuore e con tutta la mente.  
Un amore per il prossimo che viene trattato  
come uno che ha la nostra stessa dignità,  
i nostri stessi bisogni e desideri, 
le nostre stesse attese e i nostri stessi diritti.  
Ecco la tua risposta, Gesù: franca e libera,  
schietta e sicura. 
Ora ci resta metterla in pratica. Aiutaci! 



 

Settimana dal 31 ottobre al 7 novembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 31 
 
XXXI DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Baldissin Rosa Bianca, 
Antonio, Luigi / Donadi Amalia / Paladin Francesco e fam def / 
Polese Caterina e Dal Col Nino / Falsarella Romanino e Cipolotti 
Adelia 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico Rino / Dal 
Ben Flavia / Montagner Franco, Vittorio, Anna / Bertagna Luigi e 
Bianca; Feltrin Angelo e Regina 

Lunedì 1 
 
TUTTI I SANTI 

Mt 5,1-12 9,00 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

14,30 
 
 

15,30 

S. Michele: Dal Ben Francesco / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, 
Luigi, Maria, Giuseppe / Scudeler Mario e Concetta / Bianchin 
Mario e Lovat Ines / Lovat Olga 
 
Cimadolmo: Pietro e Ernesta / Primier Giuseppina / Bonotto 
Giacomo, Angelo e Alfida; Campion  Luigi e Regina / Bonotto 
Ettore e Luigia / Bonotto Emilia e Marco / Drusian Bruno e 
Antonio / def Perin / Mazzer Giorgio 
 
Chiesa di S. Michele: Canto dei Vespri e processione in 
                                       cimitero con benedizione delle tombe 
 
Cimitero di Cimadolmo: Recita del s. Rosario  
                                             e benedizione delle tombe 

Martedì 2 
 
Tutti i DEFUNTI 

Gv 6,37-40 10,30 
 
 
 

15,00 

Cimitero di S. Michele: S. Messa  
Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Zanardo p. Vendramino e 
Rita / Caussero Maria e Dal Ben Francesco 
 
Cimitero di Cimadolmo: S. Messa 
Rossetto Amelia, Piovesana Guglielmo e Maria / def fam Barbares 
/ Savoini Giulio, Michelina, Guido / def Zanella e Zaninotto / 
Polese Pietro / Da Rios Pio e fam def / Lorenzon Augusto 

Mercoledì 3 Lc 14,25-33 18,30 Cimadolmo: Marchi Giannino e Elisa 
Giovedì 4 
s  Carlo Borromeo 

Lc 15,1-10 18,30 S. Michele: Battistuzzi Bruno e Reggiani Maria 

Venerdì 5 Lc 16,1-8 9,00 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e 
Campion / Bottan Lino e Marchi Ines  

Sabato 6  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal Bo’ Gian Paolo e 
fam def / Furlan Carlo, Germana, Mario / Perissinotto Augusta e 
Mario 

Domenica 7 
 

XXXII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mc 12,38-44 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Zandonadi Stella 
e Sanson Dino / Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / Giacomazzi 
Umberto e Emiliana / Polese Caterina e Dal Col Gina / Cappellin 
Beniamino, Irma, Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, Remigio 
 
Cimadolmo: presente l’Associazione Combattenti e Reduci (in occasione 
del 4 nov : Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate) 
Zanotto Angelo / Cadamuro Antonio, Margherita, Ottaviano; 
Agnoletti Francesca; Donadello Teresa / Muranella Alberto / def 
Comuzzi; Marchi Settimo e Maria 

 
Giovedì 4 alle h 20,30: Incontro con le Catechiste per valutare e programmare la ripresa del Catechismo. 
 

Sabato 6 alle ore 15,30 in Oratorio: Incontro con i Cresimati. 
 

Il Gruppo “Operazione Mato Grosso” organizza per sabato 13 e domenica 14 una raccolta di ferro nelle nostre 
parrocchie, per sostenere le loro missioni in America Latina.  
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


