Parrocchia di S. Stefano in Pane
26 Ottobre 2014
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno A
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del
cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà
di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo; nella gloria di Dio
Padre. Amen.
COLLETTA
O Padre, che fai ogni cosa per amore
e sei la più sicura difesa degli umili e dei
poveri, donaci un cuore libero da tutti gli
idoli, per servire te solo e amare i fratelli
secondo lo Spirito del tuo Figlio, facendo
del suo comandamento nuovo l'unica legge
della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura
Es 22,20-26
Dal libro dell'Èsodo
Così dice il Signore: "Non molesterai il
forestiero né lo opprimerai, perché voi
siete stati forestieri in terra d'Egitto.
Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu
lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto,
io darò ascolto al suo grido, la mia ira si
accenderà e vi farò morire di spada: le
vostre mogli saranno vedove e i vostri figli
orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del
mio popolo, all'indigente che sta con te,

non ti comporterai con lui da usuraio:
voi non dovete imporgli alcun interesse.
Se prendi in pegno il mantello del tuo
prossimo, glielo renderai prima del
tramonto del sole, perché è la sua sola
coperta, è il mantello per la sua pelle; come
potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti,
quando griderà verso di me, io l'ascolterò,
perché io sono pietoso".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale
Sal 117
R.
Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
R.
Ti amo, Signore, mia forza.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio
baluardo. Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
R.
Ti amo, Signore, mia forza.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
R.
Ti amo, Signore, mia forza.
II Lettura
1Ts 1,5-10
Dalla prima lettera di
san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, ben sapete come ci siamo
comportati in mezzo a voi per il vostro
bene. E voi avete seguito il nostro esempio
e quello del Signore, avendo accolto la
Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia
dello Spirito Santo, così da diventare

modello per tutti i credenti della Macedònia
e dell'Acàia. Infatti per mezzo vostro la
parola del Signore risuona non soltanto in
Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in
Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non
abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi
siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete
convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio
vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio,
che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il
quale ci libera dall'ira che viene.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit. Alleluia, Alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui.
Rit. Alleluia, Alleluia.
VANGELO (Mt 22,34-40)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, i farisei, avendo udito che
Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si
riunirono insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per metterlo alla
prova: "Maestro, nella Legge, qual è il
grande comandamento?".
Gli rispose: ""Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente". Questo è il grande
e primo comandamento. Il secondo poi è
simile a quello: "Amerai il tuo prossimo
come te stesso". Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e
i Profeti".
R. Lode a te, o Cristo.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre;

per mezzo di Lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio
è adorato e glorificato, e ha parlato per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica, e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, vivere congiuntamente
l'amore verso Dio e verso il prossimo e
diventare missionari nel nostro mondo
sono prospettive fortemente impegnative.
Preghiamo perché non manchi mai nella
nostra vita la consapevolezza che il Signore
ci precede con il suo amore.
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, insegnaci ad amare.
1.
Per la Chiesa, perché goda di vera e
stabile pace su tutta la terra e, crescendo
nell'amore e nel timore di Dio Padre, sia
piena del conforto dello Spirito Santo,
Preghiamo.
Signore, insegnaci ad amare.
2.
Per i poveri e per tutti coloro che
stanno attraversando difficoltà economiche
a causa della mancanza di lavoro, perché
sia tutelato il loro diritto a una vita dignitosa
e possano trovare solidarietà e aiuto,
Preghiamo.
Signore, insegnaci ad amare.

3.
Per tutti i catechisti, mandati da
Cristo nella comunità per essere educatori
dei fratelli nella fede e per tutti coloro che
si impegnano al servizio della comunità,
affinché scoprano la gioia del Vangelo che
annunciano.
Preghiamo.
Signore, insegnaci ad amare.
4.
Per tutti i bambini e ragazzi che
hanno iniziato il nuovo anno catechistico,
perché seguendo l'esempio di Gesù,
sappiano riconoscere Dio che si fa loro
compagno di strada e con i loro genitori e
catechisti si lascino appassionare dalla
bellezza del Vangelo.
Preghiamo
Signore, insegnaci ad amare.
5.
Per ogni cristiano e in particolare per
noi che partecipiamo a questa Eucaristia,
perché con la nostra vita sappiamo
promuovere una civiltà fondata sull'amore,
Preghiamo.
Signore, insegnaci ad amare.
Esaudisci con bontà le nostre preghiere, o
Padre, ed allarga il nostro cuore affinché
approfondiamo la nostra relazione con te
e in forza di questo incontro ci apriamo
all'accoglienza dell'altro senza distinzioni,
divenendo testimoni del Tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
ANTIFONA DI COMUNIONE
"Amerai il Signore Dio tuo con tutto
il cuore, con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente".
Amare, "l'unico" comandamento
Qual è il grande comandamento? Gesù
risponde indicando qualcosa che sta al
centro dell'uomo: tu amerai. Lui sa che la
creatura ha bisogno di molto amore per
vivere bene. E offre il suo Vangelo come via
per la pienezza e la felicità di questa vita.

Amerai Dio con tutto, con tutto, con tutto.
Per tre volte Gesù ripete che l'unica misura
dell'amore è amare senza misura. Ama Dio
con tutto il cuore: totalità non significa
esclusività. Ama Dio senza mezze misure,
e vedrai che resta del cuore, anzi cresce,
per amare i tuoi familiari, gli amici, te
stesso. Dio non è geloso, non ruba il cuore:
lo moltiplica. Ama con tutta la mente.
L'amore rende intelligenti, fa capire prima,
andare più a fondo e più lontano. Ama con
tutte le forze. L'amore rende forti, capaci
di affrontare qualsiasi ostacolo e fatica. Da
dove cominciare? Dal lasciarsi amare da
Lui, che entra, dilata, allarga le pareti di
questo piccolo vaso che sono io. Noi siamo
degli amati che diventano amanti.
Domandano a Gesù qual è il comandamento
grande e Lui invece di un comandamento
ne elenca due: amerai Dio, amerai il
prossimo. Gesù non aggiunge nulla di
nuovo: il primo e il secondo comandamento
sono già scritti nella Bibbia. Eppure dirà che
il suo è un comando nuovo. Dove sta la
novità? Sta nel fatto che le due parole
fanno insieme una sola parola, l'unico
comandamento. E dice: il secondo è simile
al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai
Dio. Il prossimo è simile a Dio. Questa è la
rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e
voce e cuore simili a Dio. Il volto dell'altro
è da leggere come un libro sacro, la sua
parola da ascoltare come parola santa, il
suo grido da fare tuo come fosse parola di
Dio. "Sul tuo corpo volteggiano angeli come
intorno a una chiesa... e di Lui sono i tuoi
occhi" (Turoldo). Amerai il tuo prossimo
come ami te stesso. È quasi un terzo
comandamento sempre dimenticato:
"ama te stesso", perché sei come un
prodigio, porti l'impronta della mano di Dio.
Se non ami te stesso, non sarai capace di
amare nessuno, saprai solo prendere e
possedere, fuggire o violare, senza gioia né
gratitudine. Se per te desideri pace e
perdono, questo tu offrirai all'altro. Se per
te desideri giustizia e rispetto, tu per primo
li darai.
padre Ermes Ronchi

26 Ottobre 2014 - 2 Novembre 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
SS. MESSE
D OME NICA 26 OT TO BR E
X XX D OME NICA TE MPO O RDIN AR IO
Es 22,20-26; Sa l 17; 1Ts 1,5-10; Mt 22,34-40
Ti a mo, Signore , m ia forza

O re 8.00: Maurizio
O re 10.00: Fo sco, Le onia
O re 11.30: Be nito, Adriano , Fra nce sco
O re 18.00: Este r, R icca rdo,
fa m. S et ti e Ne rozzi

LUN EDI’ 27 O TTO BR E
Ef 4,32 - 5,8; S a l 1; L c 13,10-17
F accia moci im ita tori di D io, qua li fi gli ca rissimi

O re

M AR TE DI’ 28 OT TO BR E
S S . S IMON E E G IUD A - Fe sta
Ef 2,19-22; Sa l 18; Lc 6,12-19

O re

M ER COLE DI’ 29 OT TOB RE
Ef 6,1-9; Sa l 144; Lc 13,22-30
F ede le è il S ignore in t utte le sue pa role

O re

GIO VE DI’ 30 OTT OB RE
Ef 6,10-20; Sa l 143; Lc 13,31-35
B e nede tto il S ignore , mia roccia

O re

V EN ER DI’ 31 OT TOB RE
F il 1,1-11; S a l 110; Lc 14,1-6
G randi sono le opere de l Signore

O re 8.30: Rossa na
O re 17.00: fam . Cont i e Na rdini
O re 18.00: Ma rce llo

SA BA TO 1 NO VE MBR E
T U TT I I SA NTI - S ole nnità
A p 7,2-4.9-14; S a l 23; 1G v 3,1-3;
M t 5,1-12a
Ecco la gene ra zione che cerca il tuo v olto ,
S ignore

O re 8.00: fa m . Golina
O re 10.00: Giov anni, Cost anza
O re 11.30:
O re 18.00: Erina , Piet ro, Guido, Assunta ,
A lipio, A rt em isia

D OME NICA 2 NO VE MB RE
CO MM EM OR AZ IONE DEI DE FUNT I
G b 19,1.23-27a; S al 26; Rm 5,5-11;
G v 6,37-40
S o no certo di conte m pla re la bontà del S ignore

O re 8.00: Stefa no
O re 10.00: fam . Pa la , Te dde, Minghe tt i
O re 11.30: fam . C arraresi, A gripina -Silv a
O re 18.00: fam . Pa rigi

8.30:

O re 18.00: Vince nzo, Iride
8.30: Ma ria

O re 18.00: Pie tro, Ca m illa, fa m. C a mm elli
8.30: Gino, Ma rio

O re 18.00: Luigia, M aria L uisa
8.30:

O re 18.00: Teresa , Silv ano , Gra zia

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 26 ottobre: Festa del Volontariato
DOMENICA 26 OTTOBRE APERTURA DELL'ANNO CATECHISTICO
Domenica 26 ottobre ore 17.15: La Compagnia "La Ginestra" presenta
"O pe' via di' chene" Vernacolo al Teatro Nuovo Sentiero
Lunedì 27 ottobre ore 18.30:
Introduzione al libro dei Salmi, relatore don Francesco Carensi
Mercoledì 29 ottobre ore 16.30:
Catechesi degli adulti (nei locali della Misericordia)
Sabato 1 novembre ore 15.30: S. Messa al Cimitero di Rifredi
(Partenza in processione dal piazzale della Misericordia alle ore 15.00)
Domenica 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
(in Pieve SS. Messe orario festivo)(Non saranno celebrate le SS. Messe al Cimitero)
Lunedì 3 novembre ore 19.00:
incontro di formazione missionaria, relatrice Serena Noceti sul tema:
"Percorrere le strade del mondo seguendo i passi di Dio"(al termine cena condivisa)
Campo per i ragazzi di 2^ media a Canonica di Morello
dal 31 ottobre al 2 novembre - le iscrizioni sono aperte in segreteria
Le offerte raccolte domenica scorsa per le Missioni sono state • 2.521,95
La Comunità ricorda chi ci ha lasciato:
Lumini Aldo, Magonio Graziella, Gherardini Lucia
----------------------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

