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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù, Tu sai quanto il nostro amore sia fragile e povero!  

Donaci il Tuo Spirito che riempie il nostro cuore del Tuo amore  

da riversare sul nostro prossimo e noi stessi! Amen. 

                    Dal vangelo secondo Matteo (22, 34-40) 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si 
riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla 
prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: 
«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti».     Parola del Signore 

 

COMMENTO: 
 

Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare una azione mai conclusa, 
che durerà quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare per essere 
veramente vivo? Tu amerai. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità, per noi 
inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il cuore, lui che è l'amore stesso. La creatura umana ama di tanto in tanto, 
come a tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: 
amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi due cuori, con il cuore che crede, e anche con il cuore che 
dubita. Amalo nei giorni della luce, e come puoi, come riesci, anche nell'ora in cui si fa buio dentro di te. Sapendo 
che l'amore conosce anche la sofferenza. E chi più ama, si prepari a soffrire di più (Sant'Agostino). Alla domanda su 
quale sia il comandamento grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, il prossimo, e te stesso. 
L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la soglia di una civiltà dell'amore. È pieno di 
creature, lì. E lì sta il discepolo. E il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è 
simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a quelli di Dio. Terzo oggetto 
d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di Dio, vita della sua Vita, moneta d'oro 
coniata da lui. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una carezza, questo amerai anche per il tuo prossimo. 
Prodigiosa contrazione di tutta la legge: quello che desideri per te, fallo anche agli altri. Perché se non ami la 
bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, 
senza gioia né stupore, senza bellezza del vivere. E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia si fa concreta e 
provocatoria: la vedova, l'orfano e lo straniero, l'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. E se presti denaro non esigerai 
interesse. E al tramonto restituirai il mantello al povero: è la sua pelle, la sua vita (Esodo 22,20-26). Al di fuori di 
questo, costruiremo e ameremo il contrario della vita.       Ermes Ronchi 
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XXX Domenica T.Ordinario/A n.45 
25 Ottobre - 01 Novembre2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

AVVISO per TUTTI:   

N.B. Siamo in tempi difficili da affrontare… non dovremo chiuderci per la paura di questo virus, 
ma trovare nuovi strumenti di incontro semplici e sicuri con chi è più solo…, la fantasia non 
dovrebbe mancare, e più tempo per pregare lasciando perdere televisione e social… trovare anche 
tempo per le nostre comunità parrocchiali; c’è bisogno di operatori pastorali per la catechesi, per 
l’animazione dei ragazzi, per le pulizie e servizi vari. Tutti possiamo renderci utili per offrire qualche 
servizio...senza aspettare che ci venga esplicitamente richiesto dal parroco. Coraggio… vinciamo il 
virus con la preghiera, la fede e la carità senza trascurare tutte le regole necessarie. Grazie sempre 
a tutti coloro che già offrono il loro servizio.     don Ruggero 

 

— Martedì 27 Ottobre ore 20:45 in Duomo a Mirano: Preghiera di Apertura dell’Anno 
Pastorale della Collaborazione. Sono invitati tutti gli operatori pastorali. E i singoli fedeli. 

AVVISI PER ZIANIGO: 
N.B. La notte tra sabato 24 e domenica 25 si passerà all’ora solare, pertanto l’orario della 

S. Messa della sera feriale e festiva sarà spostata alle ore 18:00. 
 

— Sabato 07 Novembre alle ore 17:00 sarà celebrata la S. Cresima ai ragazzi di 1° 
superiore. Li ricordiamo nella nostra preghiera. 
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                   XXX Settimana Tempo Ordinario  - II  Settimana Liturgia delle Ore 

 
 

Domenica 25 

XXX Tempo 
Ordinario A 

 

Es 22, 20-26 
Sal 17 

1Ts 1, 5c-10 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Pietrobon Cecilia, 
Carraro Caterina in Bortolozzo* Carmen, Nives Y 

Moraima Cordero, Gabriela Breu, Raul Fuentes* 

Carraro Ferruccio* 
 

 

 

 

10:30 S. Messa 

 
 
 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Mion Daniela* Carraro 

Renzo e fam.* Mazzaglia Cristoforo, Scalia Antonia e 

fam.*  

09:00 Apertura dell’Anno Pastorale con     
         Mandato alle catechiste e a tutti  gli   

                    operatori pastorali  

def.ti: Risato Maurizio (Ann)* Marigo Valdimiro, 
Fantin Lorena* 

 
 
 

10:30 def.ti: Carraro Elia e fam. def.ti* Concolato 

suor Mercede, suor Amata* Antonietta, Ermenegildo* 
Minto Ruggero* Favot Dosolina* 

 
 

 

Lunedì 26 18:00 def.ti: Granziero Ilario* Rossi Angiolina, def.ti 
fam. Fornaciari Athos* 

 

Martedì 27 18:00 def.ti: fam. Fracasso Mirco, Calzavara 
Marcellina* 
 

20:45 in Duomo a Mirano: Preghiera di Apertura 

dell’Anno Pastorale della Collaborazione. Sono 
invitati tutti gli operatori pastorali e i singoli fedeli. 

08:30 def.ti: Zagallo Ernesta, Bozzato Leone* 
Danielli Fermo* 
 

20:45 in Duomo a Mirano: Preghiera di Apertura 

dell’Anno Pastorale della Collaborazione. Sono 
invitati tutti gli operatori pastorali e i singoli fedeli. 

Mercoledì  28 18:00 def.ti: Scanferlato Sergio, Parisotto Ernesto, 
Maria e figli* 
 

20:30 Incontro con tutti i genitori dei ragazzi dei   

          catechismo dalla 2° alla 5° elem., in chiesa. 

 

Giovedì 29 18:00 S. Messa  

Venerdì  30 09:00 def.ti: Annoè Rino* 
 

20:30 Incontro con tutti i genitori dei ragazzi dei   
          catechismo dalla 1° alla 3° media, in chiesa. 

 

Sabato 31 
 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:00 def.ti: Bertoldo Onorina, Zanella Ignazio* 
Masiero Gino* Bettin Andrea* Basso Gemma, Bugin 

Agnese, Ragazzo Luigi* Rocchi Bianca* Carraro Gino, 
Michela, Muffato Jole* Vallotto Vanda, Comelato 

Giovanni* Ragazzo Galdino* Saccon Silvana, Masetto 

Silvio, Perin Giovanni* Buffolo Silvano* 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

Iscrizioni per i bambini e ragazzi per il 
nuovo anno catechistico 2020-2021  

nelle aule sopra l’Asilo:   
 

10:00-11:00 per i gruppi di 4° elem.-  

                                          2° e 3°  media; 
11:00-12:00 per il gruppo di 1° media;   

11:00– 12:30 per i gruppi 2°-3°-5° elem. 

 
 

Domenica 01 
Tutti i Santi 

 

Ap 7, 2-4.9-14 
Sal 23 
1Gv 3 
, 1-3 

Mt 5, 1-12a 
 
 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Pietrobon Cecilia, 
Carraro Caterina in Bortolozzo* Carraro Attilio* 

 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio* Fracasso 
Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 

Righetto Filippo, Trevisanato Elisabetta* Zamengo 
Danilo, fam. Scantamburlo* Caravello Paola, 

Ermenegildo, Maria, Coletto Roberto, Carlo, Maria* 

 
15:00 Recita del S. Rosario, Adorazione con recita 

dei Vespri. In chiesa.  
(A seguito della disposizione comunale, non c’è la 

processione e la S. Messa in cimitero) 
 
 

18:00 def.ti: Centenaro Gino* Fracasso Mirco, 

Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* Carraro 
Renzo e fam.* Giacomo e Italo* 

09:00 def.ti: per tutti i sacerdoti def.ti* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Scantamburlo Giovanni, Rino, Stella* 
def.ti fam. Pietrobon e Concolato* Cacco Andrea* 

Bertan Antonio e fam. def.ti* Cazzin Ofelia, Salviato 

Domenico e fam.* 
 

 
 

15:00 Recita del S. Rosario, Adorazione con recita 
dei Vespri. In chiesa. 

(A seguito della disposizione comunale, non c’è la 
processione in cimitero) 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


