
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi alle ore 15.30 qui in San Nicolò, Convegno Diocesano per i 
Ministri dell’Eucarestia, con “mandato” dal Vescovo.

Venerdì 9 alle ore 17.00 in San Nicolò Inaugurazione e 
Presentazione del restauro dell’affresco di San Michele Arcangelo. 
Siamo invitati a partecipare.

Sabato 10 alle ore 15.00 all’Auditorium del Pio X Assemblea 
Diocesana della Caritas con la presenza del nostro Vescovo e del 
Cardinale Montenegro.

Domenica 11 sarà la giornata di ringraziamento al Signore per tutti 
i doni ricevuti.

Domenica 11 alle ore 16.30 in San Nicolò ci sarà il concerto offerto
dall’ “Orchestra Giovani Musicisti Veneti” e il  Coro “ Vox Nova” con 
titolo “Voci dal Fronte”

ANGOLO DELLA CARITA’
Le necessità per le persone in difficoltà si allargano sempre di  più, 
sia per il numero sia per l’emergenza.
Cerchiamo di dar loro una mano.

Grazie

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
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

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

 4 – 11 novembre 2018

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 12,28-34) 

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. 
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Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? 
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. Noi pensiamo che la santità consista nella moderazione delle 
passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella Bibbia?                                    
L'unica misura dell'amore è amare senza misura.

Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, 
ritrovare l'unità, la convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: 
«Ascolta, Israele. Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia felice» 
(Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desiderio profondo di felicità 
dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto:               
amerai Dio e il prossimo.

Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del samaritano 
buono (Luca 10,29-37). Per indicare come amare Dio con tutto il cuore, non 
sceglie né una parabola, né una immagine, ma una donna, Maria di Betania 
«che seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola» (Luca 10, 38).              
Gesù ha trovato che il modo di ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», la 
più idonea a raccontare come si ami Dio: come un'amica che siede ai suoi piedi,
sotto la cupola d'oro dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e non lascerà cadere 
neppure una delle sue parole.                                                                                  
Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati.

Commento di P.E. Ronchi

DOMENICA 4 NOVEMBRE

verde                   
 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Ti amo, Signore, mia forza

+10.00 Lodovico e 
Luciano

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE   verde
Liturgia delle ore terza settimana

Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14
Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE             verde
Liturgia delle ore terza settimana

Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24
Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore terza settimana

Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33
Il Signore è mia luce e mia salvezza

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE              verde   
 Liturgia delle ore terza settimana

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

VENERDI’ 9 NOVEMBRE bianco    
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE

Festa - Liturgia delle ore propria
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22
Un fiume rallegra la città di Dio

SABATO 10 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore terza settimana

S. Leone Magno - memoria
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 
Beato l’uomo che teme il Signore

 + 18.30 Giuliva, 
Giancarlo, Luciana, 
Rossana

DOMENICA 11 NOVEMBRE

verde                   
 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38.-44
Loda il Signore, anima mia

+ 11.30 Angelo e 
Luisa


