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XXXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

4 novembre 2018 
 

Dal vangelo secondo Marco 
 

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. 
 
 
L’amore a Dio e l’amore al prossimo formano un binomio 
inscindibile. Nella Messa attingiamo l’amore eucaristico di Dio 
per riversarlo sui fratelli come atto concreto di amore a Dio. 
Alla domanda di uno scriba circa il primo della lunga serie di 
comandamenti, Gesù risponde rettamente: l’amore a Dio e 
l’amore al prossimo. Questa è l’essenza della religiosità 
autentica. 
 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 5 al 11 novembre 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 15.00, al circolo NOI, Santa Messa in 
suffragio dei soci defunti 
- ore 15.00, al cimitero, santa Messa di suffragio 
per i defunti 
- ore 21.00, in canonica, incontro con il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro dei 
collaboratori del NOI 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 14.30, al circolo NOI, DopoScuola  
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 
- ore 15.00, al cimitero, santa Messa di suffragio 
per i defunti 
- ore 20.45, in canonica, incontro con il gruppo 
degli agricoltori per la festa di ringraziamento. 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, al cimitero, santa Messa di suffragio 
per i defunti 

Giovedì - ore 14.30, al circolo NOI, DopoScuola 
- ore 15.00, al cimitero, santa Messa di suffragio 
per i defunti 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 


