Letture della 30a domenica del tempo ordinario A.
1a lettura
2a lettura
Vangelo

Esodo 22,20-26;
lettera ai Tessalonicesi 1,5-10;
Mt 22, 34-40.

Noi, talvolta, ci nascondiamo dietro le parole. Gesù no. Lui ha
sicuramente il pregio della sintesi e di una sintesi completa e
profonda, che riassume senza nascondere.
Eccolo qui che, interrogato dai soliti farisei, sul principale dei
comandamenti, (domanda birichina anche questa: scegliere fra
leggi, regolamenti, norme che regolavano la vita degli Ebrei non era
facile e prestava il fianco a probabili critiche), Gesù risponde con un
unico verbo: “amerai” e con due destinatari di questo amore: Dio e
il prossimo.
Riprendendo l’immagine del vangelo di domenica scorsa
(ricordate la moneta con la figura e l’iscrizione di Cesare?), direi
che la moneta che rende preziosa la nostra vita è l’amore e su una
faccia c’è Dio e sull’altra il prossimo.
continua dalla pagina precedente…
Cari fidanzati, vi auguriamo che il vostro cammino insieme sia lieve
e il tempo clemente. Ma nei momenti di temporale e nelle salite della vita,
confidate l'uno nell'altra ed entrambi nel Signore.
Vi ricordiamo in questo vostro cammino.
Cari fidanzati, siamo felici che ricominci un nuovo percorso di
preparazione al matrimonio. Questo significa che c’è ancora chi crede
nell’amore fedele, da costruire insieme giorno dopo giorno accompagnati
dal Signore.
Grazie a tutti voi per questa bella testimonianza! Agli animatori che
vi accompagnano questo pezzetto di strada un ringraziamento per
l’impegno e la voglia di mettersi in gioco.
Nella nostra casa, questa sera, una candela rimarrà accesa come
segno della presenza di Dio.
Vi accompagniamo con la preghiera. Buon percorso.
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Perle di santi.
Lo sapevate che ci sono in giro tanti santi? Ce ne accorgiamo in
ritardo, ma ce ne sono. Soprattutto, sembra impossibile, ma vero,
giovani.
La settimana scorsa parlavo di Carlo. Oggi c’è Gianluca. Anche
lui morto giovane, a vent’anni.
Così lo presenta in un suo libro un sacerdote che l’ha
accompagnato nella sua malattia.
“ Gian non è morto disperato, ma affidato. Non se n’è andato
sbattendo la porta, ma incamminandosi.
Non ha chiuso l’esistenza imprecando per un buio che non si
meritava, ma desiderando un incontro con la Luce del mondo,
appena contemplata nella gioia del Natale.
Quella di Gian, umanamente, è una storia di dolore.
Evangelicamente, una storia di grazia e di bellezza. A soli
vent’anni ha dimostrato che si può essere abitati da Dio e dagli
uomini.
È possibile farsi amare e amare.
(Marco D’Agostino. Gianluca Firetti, santo della porta accanto.)

A me queste parole sembrano poesia. La poesia della bellezza e
della grazia. E penso che aiutino tutti a guardare al mondo con più
fiducia.
Un caro saluto.

don Gianni.

Intenzioni delle messe della settimana.
a Ravina:
Domenica 25 ore 9.00 Bruno e Luciana Magnago, Carmela e
Antonietta Falcone, Giulio e Lidia Pizzo.
ore18.30 per la parrocchia.
Lunedì 26
ore 8.00 Beniamino e Ida Paris, Luigi, Rinaldo Paris.
Mercoledì 28 ore 20,00 Margherita Brugna, Mario Casagranda,
Luciano
Bonvecchio,
def.
famiglia
Bonvecchio, Delia e Fortunato Sartori e def.
famiglia Andreatta, Angelo e Algia Paris,
Ettore, Carmela e Giampaolo Bottura.
Venerdì 30
ore 8.00 Giuliano Chiesa, Ida e Pompeo Tamanini.
Domenica 1 ore 9.00 Solennità di Tutti i Santi.
Margherita, Bianca e Massimo, Giovanni, Ida
e Gustavo, Ezio ed Erminia Pedrotti.
ore14.00 al cimitero: per i defunti degli ultimi dodici
mesi.
Non viene celebrata la Messa delle ore 18,30.
Lunedi 2
ore 20.00 Commemorazione di tutti i defunti.
Carlotta Ferrari, Carolina Cristellotti.
a Romagnano:
Domenica 25 ore 10.15 per la parrocchia.
Martedì 27
ore 8.00 secondo l’intenzione.
Giovedì 29
ore 8.00 secondo l’intenzione.
Sabato 31
ore 18.30 Giancarla ed Esterino, Wanda e Luciana.
Domenica 1 ore 10.15 Solennità di Tutti i Santi. Al cimitero: per i
defunti degli ultimi dodici mesi.
Lunedi 2
ore 18.30 Commemorazione di tutti i defunti.
Avviso giunto dalla curia venerdi 23 ottobre per il 1° novembre:
In vista della festa di Tutti i Santi, pensando al consistente afflusso di
persone, ci sta a cuore tutelare la salute di tutti, soprattutto di coloro che
sono più esposti ai rischi del contagio. Per questo ci permettiamo di
consigliare alle persone con più di 70 anni e a coloro che soffrono di
patologie che comportano immunodepressione di non partecipare alle
celebrazioni previste al cimitero. La visita ai nostri cari defunti e la preghiera
di suffragio troveranno altri momenti e modi per esprimersi, considerando
anche che l’indulgenza plenaria per i defunti può essere acquistata dall’1
all’8 novembre.

Messaggi.
All’inizio degli incontri di preparazione al matrimonio, abbiamo chiesto
ad alcune coppie di rivolgere un saluto ai fidanzati e di accompagnarli con
la preghiera. Ecco alcuni dei messaggi arrivatici:
Preghiamo per voi, perché il cammino verso il Sacramento del
Matrimonio sia un'esperienza di arricchimento, come persone e come
coppia, e possa farvi sentire parte di una Chiesa che è ANCHE famiglia di
famiglie, in cammino (a volte zoppicante) verso Dio. Lui solo è la
perfezione dell'amore!
Cari futuri sposi
Se siete qui è perché anche voi sentite il bisogno di includere Dio nella
vostra vita di coppia.
Sappiamo che per molti il corso prematrimoniale può apparire come
una tappa burocratica, necessaria ed apparentemente noiosa, in realtà
sappiate che è un grande strumento per prendere coscienza
dell’importanza della promessa che intendete seguire. Avrete modo di
relazionarvi con altre coppie ed altre realtà che vi daranno la possibilità
di arricchire anche la vostra relazione di coppia, confrontandovi anche in
maniera autocritica.
Noi siamo novelli “sposi-covid” che, nonostante il periodo che tutti
stiamo attraversando, hanno avuto il coraggio e l’ostinazione di portare
comunque a termine il nostro percorso da fidanzati ed iniziare la vita da
sposi.
Sappiate che il matrimonio va oltre a “quel giorno”, se saprete dare il
giusto valore ai fondamenti del matrimonio riuscirete a trovare la felicità e
l’amore anche nelle piccole cose.
Questo ve lo possiamo dire perché, oltre al Covid, quel giorno ha
diluviato tutto il giorno ma tutti ci leggevano negli occhi la nostra
immensa gioia e realizzazione.
Vi auguriamo di rimanere sempre uniti nelle scelte, di trovare parole di
conforto e confronto senza mai dimenticare che tra voi c’è sempre un
aiutante speciale
Vi pensiamo con una preghiera.
Carissimi fidanzati, che bello sapervi all'inizio di questo percorso
che, ne siamo sicuri, vi fornirà molti spunti di riflessione e crescita per la
vostra coppia! State tranquilli, siete finiti in buone, buonissime mani
vi
accompagniamo con la preghiera e vi auguriamo che portiate nel mondo
luce, pace e gioia! Con tanto affetto.
continua sul retro…

