
AVVISI PARROCCHIALI

Martedì 31 Ottobre : ore 20.30 in occasione della festività di 
Ognissanti, qui in San Nicolò, concerto organistico offerto dal M.° 
Sergio De Pieri,  che ringraziamo cordialmente  insieme alla sua 
assistente.
Mercoledì 1 Novembre: Solennità di Tutti i Santi.
Le Sante messe hanno orario festivo.
Giovedì 2 Novembre : ricordo di tutti i defunti.
Ore 15.00 all’ingresso del Cimitero di  S. Lazzaro verrà celebrata 
una Santa Messa con la presenza del nostro Vescovo e concelebrata 
dai Sacerdoti della Città.
Domenica 5 Novembre : ore 15.30  Celebrazione in S. Nicolò con 
rinnovo mandato per tutti i “Ministri Straordinari dell’Eucarestia”. 
Presiederà il nostro Vescovo.

ANGOLO DELLA CARITA’
Servono alimentari confezionati a lunga conservazione.

Grazie

N.B.
Nella ricorrenza delle festività in onore di OGNISSANTI e di 
Preghiera  per  i  nostri  Defunti,  si  può  ottenere  l’Indulgenza
plenaria  o  parziale dalle  ore  12.00  di  martedì  31  a  tutto  il
mercoledì  1 Novembre.
Condizioni:  essersi  confessati   e  aver  fatto  la  Comunione
Eucarestica,  recitare  il  Credo,  il  Padre  nostro  e  una  preghiera
secondo le intenzioni del Papa. 

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto 
settimanale

 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
29  OTTOBRE 5 NOVEMBRE 2017

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40) 

In quel tempo, 34i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 
sadducei, si riunirono insieme 35e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò
per metterlo alla prova: 3
6«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». 37

Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. 38

Questo è il grande e primo comandamento. 39Il secondo poi è simile a quello: 
Amerai il tuo prossimo come te stesso. 40Da questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti». 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%2022,34-40&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


 Amare con tutto noi stessi è necessario per vivere
Qual’ é, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual’ era:              
il terzo, quello del Sabato, perché anche Dio lo osserva. La risposta di Gesù, come 
al solito, sorprende e va oltre: non cita nessuno dei Dieci Comandamenti, mette 
invece al cuore del suo annuncio la stessa cosa che sta al cuore della vita di tutti:      
tu amerai, desiderio, sogno, profezia di felicità per ognuno.
E allora sono certo che il Vangelo resterà fino a che resterà la vita, non si spegnerà 
fino a che non si spegnerà la vita stessa.
Amerai, dice Gesù: un verbo al futuro, non all'imperativo, perché si tratta di una 
azione mai conclusa. Non un obbligo, ma una necessità per vivere, come respirare.
Cosa devo fare domani per essere vivo? Tu amerai.
Cosa farò l'anno che verrà, e poi dopo? Tu amerai.
E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà.
Un verbo al futuro, perché racconta la nostra storia infinita.
Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù:                                                   
lui crede nell'amore come nella cosa più grande.                                                
Come lui, i cristiani sono quelli che credono non a una serie di nozioni, verità, 
dottrine, comandamenti, ma quelli che credono all'amore (cfr 1 Gv 4,16) come 
forza determinante della storia.
Amerai Dio con tutto, con tutto, con tutto. Per tre volte Gesù ripete che l'unica 
misura dell'amore è amare senza misura.
Ama Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio solamente, riservando a lui tutto 
il cuore, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce, 
per amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero.                                          
Dio non è geloso, non ruba il cuore: lo moltiplica.
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci prima, vai più a 
fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. L'amore arma e disarma, ti fa debole 
davanti al tuo amato, ma poi capace di spostare le montagne.                                   
Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece di uno ne elenca due, 
e il secondo è una sorpresa ancora più grande. La novità di Gesù sta nel fatto che le 
due parole fanno insieme una sola parola, l'unico comandamento. E dice: il secondo
è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a 
Dio, è la rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e voce e cuore simili a Dio, è 
terra sacra davanti alla quale togliersi i calzari, come Mosè al Roveto ardente.         
Per Gesù non ci può essere un amore verso Dio che non si traduca in amore 
concreto verso il prossimo.
Ma perché amare, e con tutto me stesso?                                                                  
Perché una scheggia di Dio, infuocata, è l'amore.                                                    
Perché Dio-Amore è l'energia fondamentale del cosmo, amor che muove il sole e 
l'altre stelle, e amando entri nel motore caldo della vita, a fare le cose che Dio fa.

 Commento al vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 29 OTTOBRE verde 

  XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ti amo, Signore, mia forza

+10.00 Suor Franca

LUNEDI’ 30 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17
Il nostro Dio è un Dio che salva

+18.30 Pagnossin 
Titti

MARTEDI’ 31 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

+ 18.30 Suor Franca

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE bianco

 TUTTI I SANTI - Solennità
Liturgia delle ore propria

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

+10.00 Don Mario 
Bragagnolo
+ 11.30 Francesca

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE viola
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Liturgia delle ore propria
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi

+ 18.30 Paola Politi

VENERDI’ 3 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Martino de Porres – memoria facoltativa
Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6
Celebra il Signore, Gerusalemme

SABATO 4 NOVEMBRE bianco
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Carlo Borromeo - memoria
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11
Il Signore non respinge il suo popolo

 + 18.30 Suor 
Franca

DOMENICA 5 NOVEMBRE verde 
XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana
Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Custodiscimi, Signore, nella pace

+10.00 Lodovico e 
Luciano

+11.30 Ciro e 
Francesco


