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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù fa’ che troviamo il tempo per ascoltarti come bambini,  
perché così sentiamo quanto Tu ci ami e così noi potremo fare con il nostro prossimo. 

Grazie di questa mensa preparata con amore!. Amen. 
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L'unica misura dell'amore è amare senza misura 
 

Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele qual era: il terzo, quello che 
prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato (Genesi 2,2). La risposta di Gesù, come al 
solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che sta 
nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per un viaggio mai finito... che è desiderio, attesa, profezia 
di felicità per ognuno. Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». In mezzo 
germoglia la nostra risposta al corteggiamento di Dio. Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te 
stesso. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda parola sono già scritte nel Libro. La novità sta nel 
fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, la prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei 
fondamentalismi, di tutte le arroganze, del triste individualismo. Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se 
amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono, bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, 
un abbraccio rassicurante, un'intuizione illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di 
cui è orgoglioso. Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza di 
quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, anima, forza.  
Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati.                                                                            ERMES RONCHI    

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi 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». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. (Mc 12, 28b-34) 

Udienza. Il Papa: il corpo umano non è uno strumento di piacere 

"Chi è l’adultero, il lussurioso, l’infedele? È una persona immatura, che tiene per sé la propria vita e interpreta le 
situazioni in base al proprio benessere e al proprio appagamento".  
Lo ha spiegato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, dedicata, com e quella di m ercoledì scorso, al 
sesto comandamento: "Non commettere adulterio". "Per sposarsi, non basta celebrare il matrimonio!", ha 
esclamato Francesco: "Occorre fare un cammino dall'io al noi". "Da pensare da solo a pensare in due, 
da vivere da solo a vivere in due: è un bel cammino, un cammino bello!", ha esclamato a braccio: “Quando 
arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale: lavoriamo, parliamo, decidiamo, incontriamo 
gli altri con atteggiamento accogliente e oblativo".  
"Il cammino della maturazione umana – ha spiegato il Papa – è il percorso stesso dell’amore che va dal ricevere 
cura alla capacità di offrire cura, dal ricevere la vita alla capacità di dare la vita. Diventare uomini e donne adulti 
vuol dire arrivare a vivere l’attitudine sponsale e genitoriale, che si manifesta nelle varie situazioni 
della vita come la capacità di prendere su di sé il peso di qualcun altro e amarlo senza ambiguità. È quindi 
un’attitudine globale della persona che sa assumere la realtà e sa entrare in una relazione profonda con gli altri".  

AVVISI per TUTTI: 

— Lunedì 5 novembre ore 20:30 a S. Bertilla, Mirano, Incontro di Formazione con la Car itas diocesana 

aperto a tutti gli operatori pastorali della Collaborazione. 
 

—Giovedì 08 novembre ore 20:30 a Maerne 3° Formazione Vicariale Catechisti “Progetto Sicar” 

 

—Giovedì 15 novembre ore 19:00 Incontro sul dialogo interreligioso, segue ore 21:00 cena dell’oca. Contributo €17,00 

iscrizioni presso Banderta Florida tel. 041432452. 
 

—Corso di Formazione dell’Associazione Volontari Ospedalieri su “L’Aiuto alla Fragilità”. Iscrizione in sede 

di Mirano tel. 0415795704. 
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Domenica 04 

XXXI 
T.Ordinario B 

 

Dt 6, 2-6 
Sal 17 

Eb 7, 23-28 
Mc 12, 28b-34 

08:00 def.ti: gruppo Rosario Tandura* fam. Carraro 
Carlo, Bertoldo Amelia* Zamengo, Zampieri, 
Callegaro, Dante, Giuseppe* def.ti. Masiero-Tonin* 
 
 

10:30  def.ti: Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, 
Piero* Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*         
 

 

18:00 def.ti: Vanzetto Adamo, Mosè, Mario, Angela* 
Scantamburlo Eulalia, Eugenio* 

09:00 def.ti: Simionato Natale, Sartori Maria, 
Simionato Albano, Vanda* Volpato Claudia, Teresina* 
Mazzon Nicola Antonio* Anna Maria e Rocco* Milan 
Donatella* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Volpato Lina* De Marchi Ida* fam 
C.M.* per i sacerdoti def.ti di Campocroce* 

Lunedì 05 15:00 S. Messa di Funerale di Caravello Sante . 
 

16:30 Incontro Ministri straord. S. Comunione, 
           in canonica. 

 

Martedì 06 18:00 S. Messa  08:30 S. Messa Ad M. off. 

Mercoledì 07 18:00 S. Messa  20:30 Adorazione Eucaristica 

Giovedì 08 17:00 Adorazione Eucaristica 
18:00 S. Messa  

 

Venerdì 09 09:00 S. Messa   

Sabato 10 18:00 def.ti: Ribon Giorgio* def.ti fam. Burato 
Giordano* Bettin Andrea* Pajaro Lucia* Semenzato 
Angelina* fam. Bonaldo, suor Veronica, def.ti 
Ragazzon Pietro, Campagna Gaspare, Bruna* Fardin 
Giovanni, Sacchetto Genoveffa* Gallo Libero, fam. 
Gambato Giovanni, Teresa, Armando* 

 

 

 
Domenica 11 

XXXII 
T.Ordinario B 

 

1Re 17, 10-16 
Sal 145 

Eb 9, 24-28 
Mc 12, 38-44 

08:00 def.ti: Via Righi* Guion Margherita, Vitadello 
Agnese e fam.* def.ti Masiero-Tonin* 
 
 
 

10:30  S. Messa 

 

 
 
 

18:00 S. Messa  

08:45 Benedizione della Lapide posta sul   
              Campanile 
09:00 S. Messa di Commemorazione dei caduti 
def.ti: Simionato Albano* Pesce Maria* Cazzin Mario* 
Anna Maria e Rocco* De Gasperi Luigi* Girardi 
Pierina, Antonio, Prudenza, Giovanna* 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* 
Giacomin Romeo, Domenico, Celestina* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per ZIANIGO: 
 

—Martedì 13 novembre ore 21:00 in sacrestia Incontro Gruppo Liturgico insieme al coro della Natività 

 

— Domenica 2 dicembre Festa del Ringraziamento aper ta a tutti i gruppi par rocchiali chiamati alla S. Messa 
delle ore 10:30. Segue la benedizione degli automezzi e il pranzo in palestra. La partecipazione è aperta ai singoli e 
gruppi paesani. La quota è di € 22,00 di cui €10,00 al momento dell’iscrizione presso: Attilio 3294188091; Gianni 
3498083779; Lino 041434656; Giuseppe 041432735; Renato 041433064; Luciano 3474251885. 

AVVISI per CAMPOCROCE:  
—Domenica 25 novembre la comunità di Campocroce si r itrova per  la Festa Patronale di S. Andrea 
Memoria e Comunità. Ore 10.30 S. Messa ore 12.00 pranzo in Palestr a su prenotazione. In Orator io si 
raccolgono le iscrizioni domenica 4, 11 e 18 novembre, in mattinata.  
 

— N.B. Grazie alla famiglia Bor tolozzo che ha offer to i fior i per  la chiesa. Grazie anche a tutti quelli che 
offrono fiori, tempo, energie per il decoro e le pulizie della chiesa 


