
INSEGNAMI AD AMARE 
 

Insegnami ad amare, Signore. 
 

Amare te, con cuore, testa e anima, 
con tutta l’intensità di cui sono capace. 

Renderti grazie per i tuoi doni, 
affidare la mia vita alle tue mani, 

imparare da te i movimenti dell’amore. 
 

Amare il mio fratello, 
chi mi è a fianco e il prossimo che passerà di qui, 
chi mi vuole bene e chi non mi conosce ancora, 

chi è sicuro e chi è impaurito, chi è forte e chi è debole. 
Riconoscere il suo valore e stimolare le sue potenzialità, 
prendendolo in braccio se non ce la dovesse fare da solo. 

 
Amare me stesso, 

vedere e rispettare la dignità che mi hai dato, 
realizzare il progetto che hai sempre avuto su di me, 
affinché possa lasciare il mio buon segno nel mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prima di tutto, l’amore  
  

Noi esseri umani abbiamo spesso bisogno di trovare la sintesi, di 
concentrarci su ciò che viene prima, che è decisivo. Sì, ci sono 
tante leggi, ma sono tutte egualmente importanti? Su quali non 
potremmo mai transigere? Sì, ci sono tante discipline, conoscen-
ze e professioni. Ma su quali abbiamo deciso di giocarci la vita?   
Così, tra i vari comandamenti c’è un “primo”, uno in cui si trova 
la sintesi di tutti gli altri? Forse lo stesso Gesù ha dato adito a 
dubbi, insistendo più sul rapporto con il prossimo che sul culto a 
Dio, come si capisce dalla conclusione dello stesso scriba che ha 
posto la domanda.  
Infatti Gesù non risponde citando l’elenco che conosciamo, ma si 
rifà a un passo del Deuteronomio, che gli Ebrei recitavano 
mattino e sera, ed era riportato persino sugli stipiti delle porte: 
«Ascolta Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza». A questo ne 
aggiunge immediatamente un altro, tratto dal libro del Levitico: 
«Amerai il prossimo tuo come te stesso», facendo capire che è 
lo stesso comandamento: l’amore. Scriveva Sant’Agostino: 
«Ama e fa’ ciò che vuoi». Purché sia amore sincero, intenso, 
gratuito, che nasce dal sentimento e si nutre di scelte razionali, 
che si apre alla fiducia e si tempra nel perdono. Amore che è 
esattamente ciò che Dio è.   
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3311ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  

TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  
 

4-10 novembre 2018 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 
 

Anni fa, alle Paralimpiadi di Seattle, nove atleti, tutti mentalmente o 
fisicamente disabili, erano pronti sulla linea di partenza dei 100 
metri. Allo sparo della pistola iniziarono la gara, non tutti correndo, 
ma con la voglia di arrivare e vincere. Ma uno di loro cadde 
sull'asfalto, fece un paio di capriole e cominciò a piangere.  
Gli altri otto rallentarono e guardarono indietro. Poi si fermarono e 
tornarono sui loro passi. Una ragazza con la sindrome di Down si 
sedette accanto a lui e cominciò a baciarlo dicendo: «Adesso stai 
meglio?». Allora, tutti e nove si presero per mano e si avviarono 
insieme verso la linea del  traguardo. Tutti nello stadio si alzarono, 
e gli applausi andarono avanti per parecchi minuti. Dentro di loro 
sapevano che la vera vittoria è aiutare gli altri ad arrivare alla 
meta.   
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Trentunesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 
R Ti amo, Signore, mia forza. 

4 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa  
10.00 CATECHISMO Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3   
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 

Fil 2,1-4; Sal 130 (131); Lc 14,12-14 
Non invitare i tuoi amici, ma poveri, storpi, zoppi e 
ciechi. 
R Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace. 

5 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2 
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata 

Fil 2,5-11; Sal 21 (22); Lc 14,15-24 
Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, 
perché la mia casa si riempia. 
R Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea. 
Opp. Lode a te, Signore, nell’assemblea dei santi. 

6 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata 
15.30 Rinnovamento nello Spirito 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 2  
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

Fil 2,12-18; Sal 26 (27); Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

7 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

15.30 Laboratorio “Conoscere Viaggiare nei luoghi del mondo” 
Proiezione filmato: “VIAGGIO IN CINA” (Pechino – La Muraglia Cinese - 
Xian   L’esercito di terracotta) A cura del Com.te Canepa Giuseppe 

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3  
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica 
 

Fil 3,3-8a; Sal 104 (105); Lc 15,1-10 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte. 
R Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

8 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 1  
17,00   Adorazione Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

Dedicazione della Basilica Lateranense (f) 
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45 (46); 
Gv 2,13-22 
Parlava del tempio del suo corpo. 
R Un fiume rallegra la città di Dio. 

9 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
20,30 Incontro "L'eucarestia, sorgente di vita cristiana"  Mistero pasquale, 
fonte e culmine della vita cristiana - a cura di Mons. Marino Poggi 

S. Leone Magno (m) 
Fil 4,10-19; Sal 111 (112); Lc 16,9-15 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? 
R Beato l’uomo che teme il Signore.  

10 
SABATO 

 

LO 3ª set 

15 Oratorio Ragazzi                                                                                                    
18,00 S. Messa prefestiva 
19,00 Incontro Giovanissimi 1 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri. R Loda il Signore, anima mia. 

11 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Giornata nazionale del ringraziamento 
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa  
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3   
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 
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