
Amerai 

E 
rano due le tavole della Legge. Una con i doveri verso Dio e una con i 
doveri verso il prossimo. Dieci comandamenti, in realtà ampliati dai di-
scorsi di Mosè nei primi libri della Bibbia. I rabbini avevano raccolto e 

enumerato tutte le regole: 613! Ma il dibattito ferveva: quali erano i più grandi? 
Ce n’era qualcuno da cui dipendevano gli altri, che li sintetizzasse, a cui si aggan-
ciasse lo spirito di tutti? 
Gesù non ha dubbi: l’amore è il primo comandamento, e si declina verso Dio e 
verso il prossimo. Anzi, i due amori si fondono e si amplificano a vicenda. San 
Giovanni dirà che non è possibile amare Dio che non si vede senza amare il pros-
simo che si vede. E l’intensità, la costanza, la pazienza per amare il prossimo si 
impara soltanto da Dio.  
Se la maggior parte dei dieci comandamenti ci dice cosa non fare, quello dell’a-
more è un’esortazione, un incoraggiamento, una meta positiva a cui puntare. Ci 
sono mille modi per mostrare amore, nella concretezza della vita, ma conta innan-
zitutto la volontà e la scelta di amare. Ci vuole cuore, mente e anima. Ci vuole 
l’attenzione che ci viene spontanea per difendere noi stessi. Ci vuole un desiderio 
che s’incarni nella realtà, e che non venga mai meno. Ci vuole fantasia e affetto, 
ascolto e generosità. Ci vuole la consapevolezza che la vita non è soltanto nostra, 
ma di Dio e di tutta l’umanità.  
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AMARE DIO, GLI ALTRI,  
SE STESSI 

 

Insegnami ad amare te, o Dio.  
Accogliere la luce di prima mattina, 
respirare l’aria della nuova giornata, 
lodarti e ringraziarti per questa vita 

e mettere nelle tue mani i miei progetti,  
crucci e desideri.  

Ascoltare la tua Parola, 
nelle Scritture, nella coscienza, nelle persone.  
Seguire i tuoi consigli, ammirare i tuoi passi, 

perdermi nella pace che hai conquistato 
e che ora mi puoi dare.  

Insegnami ad amare gli altri, o Dio.  
Guardarli e vederli, ascoltarli e sentirli; 

incontrarli e avvicinarli, conoscerli e capirli; 
sostenerli e prendemene cura,  
piangere con loro e consolarli, 

accettarli e perdonarli. 
Insegnami ad amare me stesso, o Dio.  

Capire che sono bello e importante 
perché è quello che vedi tu di me.  

Ascoltarmi, proteggermi, difendermi,  
perché questa mia vita è tua 

e dovrò restituirtela bella e non sciupata,  
buona e non rovinata.   

 Cambio orario: la notte tra SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE: si ritorna 
all'ora solare: spostare le lancette orologio un'ora indietro! 

 LUNEDÌ  2 NOVEMBRE alle ore 15.00 sarà celebrata una Santa Messa al 
cimitero di Montecarotto per i defunti   sepolti a Montecarotto.  

 Durante l’ottavario dei defunti saranno celebrate 2 Sante Messe, una alle 8 del mat-
tino e la messa vespertina alle 19.00 per  consentire la partecipazione ai lavoratori. 
Tutte le celebrazioni in Chiesa Parrocchiale. 

 Lunedì  9 novembre fine ottavar io, la par rocchia r icorda tutti i defunti 
dell’anno.  

Ogni sabato alle ore 21.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO E SUPPLICA A MARIA 

SANTISSIMA in questo tempo di pandemia ci sia concesso di sentire premura materna 
e misericordiosa di Maria Santissima. A lei chiediamo di pregare con noi e per noi.  
Il nostro vescovo ci invita ad una preghiera assidua ed intensa perché il mondo sia 
presto liberato da questa sofferenza. 

VANGELO VIVO  
 
 Lo chiamano 
«Condominio Solidale» ed è 
un esperimento di housing 
sociale iniziato a Torino più 
di 10 anni fa. Ai piani alti ci 
sono anziani in difficoltà eco-
nomiche; ai piani bassi nuclei 
familiari (spesso ragazze ma-
dri con minori) provenienti da 
varie parti del mondo e in 
fragilità sociale. Il piano terra 
è lo spazio comune, con una 
sala giochi per i bambini e 
una cucina a disposizione di 
tutti. Come nei cascinali di un 
tempo, tutti aiutano tutti, tra 
generazioni, culture, tradizio-
ni ed esperienze diverse. Ogni 
persona ha una specificità e 
una storia che si cerca di co-
noscere e valorizzare, a reci-
proco arricchimento. Due 
cooperative sociali si occupa-
no dell’assistenza e dell’o-
rientamento al lavoro. L’o-
biettivo è il raggiungimento 
dell’autonomia delle giovani 
famiglie entro 18 mesi, man-
tenendo il ricordo dell’acco-
glienza e della solidarietà vis-
sute qui.  

Q uest’anno è veramente particolare per cui anche la nostra Conferenza di San 
Vincenzo de’ Paoli deve adeguarsi alle nuove regole anti covid-19. 

 Ecco pertanto che, in accordo con don Venish, in occasione della comme-
morazione di defunti, invece di essere fisicamente presenti al cimitero, lo saremo 
virtualmente in chiesa mettendo in fondo delle buste con l’intestazione della nostra 
Associazione ed ognuno, se lo riterrà opportuno, potrà mettere un’offerta e poi 
“imbucarla” nella cassetta. 
È inutile dire che in questo periodo di disagio è aumentato il numero di coloro che 
si trovano in difficoltà e che in numero sempre maggiore chiedono il nostro ed il 
vostro aiuto. 
 Ci dispiace venir meno a questo incontro che ogni anno abbiamo con chi va 
a fare visita ai propri cari defunti, perché per noi è sempre stato un modo per       
avvicinarci e per socializzare con chi ci ha spesso sostenuto ma, purtroppo,       
quest’anno non possiamo fare in modo diverso. 

Grazie ancora 
La conferenza di San Vincenzo de’ Paoli di Montecarotto 



30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 22,20-26; Sal 17 (18); 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40  Amerai il Signore 

tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 

R Ti amo, Signore, mia forza. 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Grizzi Anna Maria per Giovanni, Mario e Adele. 
 Enio Cappellini per Aldo e Cesaretti Delfina (3° anno) 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  -  Per la comunità. 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Maurizio Serini per Serini Claudio, Santino, Settimio e Ceccolini Ida. 
 Fam. Schiavoni per Augusta e def. Fam. 
 Titti Denise per Emiliano e Teresa. 

Ef 4,32−5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo legame 

nel giorno di sabato? 

R Facciamoci imitator i di Dio, quali figli car issimi. 

Opp. Beato chi cammina nella legge del Signore. 
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LUNEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Biondi Vera per Gino, Enrico e Palmina. 
 

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); Lc 13,18-21 

Il granello crebbe e divenne un albero. 

R Beato chi teme il Signore. 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 “Die Septimo” di Maria Luminari. 
 Gabriella per Elvira, Roberto e def. Fam. Cavallari. 
 

Ss. Simone e Giuda, apostoli (f) 

Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 6,12-19 

Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 

R Per  tutta la ter ra si diffonde il loro annuncio. 
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MERCOLEDÌ 
LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  Adorazione Eucaristica  
 
 Lorenzetti Filiberto per Venanzi Mafalda. 

Ef 6,10-20; Sal 143 (144); Lc 13,31-35 

Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. 

R Benedetto il Signore, mia roccia. 

Opp. Sei tu, Signore, il mio sostegno. 
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GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 

Fil 1,1-11; Sal 110 (111); Lc 14,1-6 

Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori 

subito in giorno di sabato? 

R Grandi sono le opere del Signore. 
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VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Zacchilli per Corrado. 
 

Fil 1,18b-26; Sal 41 (42); Lc 14,1.7-11 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 
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SABATO 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Biondi Marietta per Marino Giuliani. 
 Antonio Armanni per Mariella. 

TUTTI I SANTI (s) 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a  Rallegratevi ed esul-

tate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

 

Giornata mondiale della santificazione universale  

1 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Saturni Laura per Valerio e Costantina. 
 Tomassoni Maria per Erino, Maria e def. Fam. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Danilo Perticaroli per Santarelli Silvana, Perticarotli Ubaldo e Bonavita 
Giuseppina. 

 Fam. Pittori per Ezio e Rosa. (1°mese) 


