
AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 1 Novembre  Festività di tutti i Santi  -                                                   
nel Cimitero di San Lazzaro alle ore 15.00   preghiera , presieduta dal 
Vescovo Mons. MICHELE TOMASI  per tutti i defunti.

Lunedì 2 Novembre - Commemorazione dei defunti  -                          
A San Lazzaro alle ore 15.00  S. Messa, celebrata dai Sacerdoti della 
città, in ricordo dei defunti. A  Santo Stefano ci sarà come di consueto la 
Santa Messa alle ore 18.30.

   INDULGENZA PLENARIA

Si può avere l’indulgenza plenaria per se o per un defunto alle seguenti 
condizioni:                                                                                                              
Visitare  il cimitero nei singoli giorni dall’ 1 all’8 novembre  e pregare, anche 
solo mentalmente, per i defunti.                                                                             
Visitare una chiesa o un oratorio dal mezzogiorno del 1° a tutto il 2 novembre 
e recitare  un Padre nostro e un Credo.                                                        
Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Ricevere la comunione 
eucaristica.   Pregare secondo le intenzioni del Santo Padre,  recitare il  Padre 
nostro e  l’Ave Maria. Queste ultime  tre condizioni possono essere adempiute 
anche molti giorni prima o dopo aver compiuto l’opera prescritta.   

ANGOLO DELLA CARITÀ
Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, può
mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto
intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO   

GRAZIE 

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

GRAZIE      

orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   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 

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: 36«Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». 37Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 38Questo 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». 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 – cell.3756324626
  parrocchiasannicolotv@gmail.com

 Collaborazione Pastorale della Città  
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

25 OTTOBRE  - 1 NOVEMBRE 2020   

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


Fai agli altri quello che desideri per te stesso

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. E vivere sempre.         
Con queste parole possiamo gettare uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui 
crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso.                            
«La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita da un “amerai”. “Sei 
amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento.                        
Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita» 
(Paul Beauchamp). Amerà la morte.                                                                       
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: amerai la triade sacra: 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. (Letture: Esodo 22,20-26; Salmo 17; 1 Tessalonicesi 1,5-10;
Matteo 22,34-40)                                               

Commento di P. E. Ronchi

DOMENICA 25 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

LUNEDI’ 26 OTTOBRE   verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi

MARTEDI’ 27 OTTOBRE             verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
Beato chi teme il Signore

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE rosso
SS. SIMONE E GIUDA

Festa – Liturgia delle ore propria
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE             verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35
Benedetto il Signore, mia roccia

VENERDI’ 30 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6
Grandi sono le opere del Signore

SABATO 31 OTTOBRE              verde    
Liturgia delle ore seconda settimana

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

DOMENICA 1 NOVEMBRE bianco  

                 
 TUTTI I SANTI

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
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