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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“MAESTRO, NELLA LEGGE, 
QUAL’E’ IL GRANDE COMANDAMENTO?” 

 
Tra i farisei che non raramente si rivolgono a Gesù come ad un Maestro per porgli delle domande,   anche oggi prende la 
parola uno che gli presenta una questione di non poca importanza: desidera sapere quale sia il comandamento più 
grande. 
Per comprendere il valore della richiesta occorre conoscere un po’dell’apparato legislativo che regolava minuziosamente 
la vita di un ebreo .  
Al tempo di Gesù chi aveva una buona conoscenza della Bibbia poteva contare oltre 600 comandamenti. E’ facile capire 
quanto fosse difficile conoscerli, impararli e soprattutto osservarli. 
E’ questo il motivo per cui Gesù considera questo incalcolabile numero di leggi un “giogo” pesante che opprime e 
stanca, che toglie il respiro e spegne la gioia che un credente dovrebbe sentire quando pensa alla legge di Dio. 
In questo contesto  nasce la domanda: “Maestro, nella legge, qual’è il grande comandamento?”. 
Non è che a quel tempo mancassero i tentativi di dare soluzione a questo problema.  
C’era chi poneva al primo posto l’amore del prossimo con espressioni come questa: “Quello che a te non piace non farlo 
al tuo prossimo”. Oppure chi riteneva che tutta la legge fosse raccolta nei 10 comandamenti . 
Ma qual’è allora la novità evangelica che Gesù propone come comandamento NUOVO? 
Le sue parole indicano davvero la grandezza e la novità di quel grande comandamento che chiede di amare Dio con tutto 
il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente. 
Dio va innanzitutto amato con un cuore che non ha dentro di sé alcuna divisione, che porta, cioè, la persona ad avere, 
accanto o prima di Dio, sicurezze che rassicurano la vita: il denaro, gli interessi personali, la posizione sociale, i titoli 
onorifici, la carriera…; va amato inoltre  con tutta l’anima che si manifesta con una  vita capace di coraggio e di fiducia 
in lui anche a costo di rinunce…; va amato con tutta  la mente, con la capacità di nutrire il proprio pensiero e i propri 
sentimenti  non di cose futili o superficiali ma della profondità e bellezza che è in Lui e  che esce “dalla sua bocca”. 
Fin qui sembra che non ci sia molto di nuovo rispetto a quello che la legge già indicava. 
Ma, se guardiamo bene alle parole del vangelo di oggi, vediamo che  Gesù aggiunge che il grande comandamento 
dell’amore è anche il primo.  
Fa questa aggiunta per introdurre il secondo  che è simile al primo: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”.  Proprio qui 
sta la novità cristiana dell’amore. I due comandamenti diventano uno solo. Se il cristiano si domanda che cosa deve fare 
per amare Dio con tutto il cuore vede scritto nel vangelo di Giovanni questo: “Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri; come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. 
E ancora con le parole di S.Paolo : “Non abbiate alcun debito con nessuno se non quello dell’amore vicendevole”. 
Per Gesù il comandamento dell’amore è il primo perché non si tratta di togliere qualcosa al prossimo per darlo a Dio, ma 
si tratta di riempire il proprio cuore dei  sentimenti  del cuore di Dio, per giungere ad amare con il suo amore gli altri, 
riconosciuti come fratelli. 
La sintesi è Giovanni a darcela: “Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri ”. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

LA FESTA DEI SANTI – IL RICORDO DEI DEFUNTI 
 

Il Primo novembre la Chiesa celebra in un'unica festa “ i meriti e la gloria di tutti i santi”: 
le SS: Messe avranno orario festivo. 

Alle ore 15,30 ci sarà la preghiera per i defunti in Cimitero 
 

Domenica 2 il giorno di ricordo e di preghiera per i defunti. 
Alle SS. Messe celebrate in Chiesa si aggiunge quella celebrata in Cimitero alle ore 15,30. 

 

Venerdì 31 ottobre disponibilità per le Confessioni dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 18.30  
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 
 
 

Lunedì 27: Ore 20.30 – 22.00 Gruppo “ISSIMI” di 3 a e 
4a superiore 
 

Mercoledì 29: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 20.30 – 22.00 Gruppo “ISSIMI” di 1 a e 2a superiore 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM : questa sera 
“JERSEY BOYS” 
 

Giovedì 30: Ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un vivo 
ringraziamento alle persone disponibili. 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 31: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Nel pomeriggio Catechismo per le classi delle Medie. 
 

Domenica 2: Dalle 9.45 l’attività di ACR. 
Al Cinema Italia  il film “LA NOSTRA TERRA” 
(Proiezioni alle ore 18.00 e 20.30). 
 
    
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 27: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Rossi Fabio + Def.i Rossi Vilmer e 
Ignazio. 
 

Martedì 28: Santi Simone e Giuda Apostoli 
Ore 8.30 Def.i Fam. Cherubin – Riato. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Cecchi Alberto (Ann.) + Def.a 
Teodolinda + Def.a Durello Ester (Ann.). 
 

Mercoledì 29: Ore 8.30 Def.i Fam.e Loro, Marchiori e 
Roson. 
Ore 19.00 Def.i Giovanna, Anna-Maria, Umberto. 
 

Giovedì 30: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def.i Marin Giovanni e Vittoria + Def.i 
Baldan Artemio e Luigia. 
 

Venerdì 31: Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. De Gaspari Luigi. 
 

Sabato 1: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
Ore 7.30 
Ore 9.00 Def.a Onorato Maria. 
Ore 10.15 
Ore 11.30 
Ore 15.30 Preghiera per i Defunti in Cimitero. 
Ore 18.00 Def.a Scocco Nives. 
 

Domenica 2:  
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Tutte le S. Messe per Tutti i Defunti 
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
Alle 15.30 in Cimitero 
 
 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Vengono informati i membri del Consiglio Pastorale che la prossima riunione sarà il 4 novembre, alle ore 
20,45, in Patronato. 
 

A ROMA DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 
 

E’ un dovere per la nostra Comunità esprimere vera riconoscenza alle molte Suore Dorotee che da 150 anni 
sono presenti a Dolo come presenze di carità verso gli anziani, gli ammalati, i bambini, i ragazzi. 
Sono giunte qui per volontà del loro Fondatore il Beato Antonio Farina che il prossimo 23 novembre sarà 
proclamato santo. 
Alla scuola del loro Padre e Maestro sono state, nei confronti di tante persone, testimoni di carità  e di 
consolazione. 
Il viaggio che faremo a Roma per prendere parte alla sua Canonizzazione vuole essere un doveroso segno 
di gratitudine per il tanto bene compiuto tra noi nel secolo e mezzo della loro presenza. 
 

Si prega di essere solleciti nella prenotazione; ci sono ancora posti a disposizione 
 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Brigo Vilma, di anni 88 
Viveva in Casa di Riposo 

 

Sgaravatti Fiorenza, di anni 77 
Via Picasso 37 

 

Messina Carmela, di anni 89 
Via Modigliani 3 

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

UNA PROPOSTA PER LE PERSONE DELLA TERZA ETA’ 
 

Mercoledì 29, dalle ore 14.30 alle 16.00, a Caltana, 
 ci sarà il primo incontro di Spiritualità per le persone anziane in preparazione alla Festa dei Santi. 

A Caltana si va con mezzi propri. 


