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XXXI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12, 28-34)
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo.
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con
tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo
è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non
c’è altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta
l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo
come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i
sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno
aveva più il coraggio di interrogarlo.
Parola del Signore
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Nel Vangelo di questa domenica ci viene presentato il dialogo tra
Gesù e uno scriba. Tutti noi siamo abituati a vedere la figura dello
scriba in modo negativo, come un uomo ipocrita e troppo legato ad
una legge teorica e poco vissuta nel quotidiano. Ecco però che,
questo scriba, fa qualcosa di nuovo: si avvicina a Gesù. Ha un
atteggiamento positivo, potremmo dire che “si mette in gioco” e
capisce che Gesù non è venuto ad annullare la Legge ma a darle
compimento. Alla domanda un po’ insidiosa dello scriba: “Qual è il
primo dei comandamenti?” cioè “Qual è il più importante?” Gesù
risponde a modo suo: ad una domanda al singolare risponde al
plurale con i comandamenti dell’Amore. L’importante, in
un’esperienza di fede, è amare Dio con tutti noi stessi, con ogni
piccola parte del nostro corpo, della nostra mente e del nostro
spirito e, amando il Signore, amare i fratelli. Questo vale MOLTO di
più di qualsiasi sacrificio, di qualsiasi fioretto, di qualsiasi
privazione, di qualsiasi preghiera detta “perché bisogna dirla”. Il
Vangelo termina con un augurio di Gesù allo scriba: “Non sei
lontano dal Regno di Dio” cioè non sei lontano dal Padre, dal suo
Amore e dalla sua misericordia ma ne sei immerso. E noi, mettiamo
in pratica i comandamenti dell’Amore o ci limitiamo a sacrifici e
formalismi sciapi? Amiamo a prescindere o vogliamo qualcosa in
cambio?
Auguriamo, a tutti voi, una Santa Domenica.
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APPUNTAMENTI:
CATECHESI FAMILIARE
DATE DELLA CATECHESI FAMILIARE PER I BAMBINI E I GENITORI
DELLA 5° ELEMENTARE
Domenica 14 Novembre alle ore 9:45, in Chiesa, è importante la
partecipazione dei genitori per l’iscrizione.
PRIME COMUNIONI
Prossimo appuntamento
Sabato 6 Novembre- ritiro per i bambini del 7 (Ultimo turno)
Domenica 7 Novembre - alla messa delle ore 12 – Celebrazione
CAMMINO CRESIMANDI (Seconda Media)
ITINERARIO 3 – “IO MI PIACCIO”
Orario: 10:30 – 12:00
Educatrici: Elena D’Alessandro, Elisa Esposito, Ilaria Gori, Rebecca Orlando
13 e 27 Novembre
11 Dicembre 2021
CAMMINO CRESIMANDI (Prima Media)
ITINERARIO 1 – “IO ESISTO”
Orario: 10:30 – 12:00
6 Novembre
4 e 18 Dicembre 2021

AVVISI

Gruppo Serenitas: ogni Sabato: ore 15/17 in Parrocchia.

1 Novembre: Solennità di tutti i Santi
2 Novembre: Commemorazione fedeli
defunti (Al cimitero)
Ore 14.30: Santo Rosario
Ore 15.30: Santa Messa
( l’1 Novembre, le Messe in Parrocchia come la Domenica)
AVVISO: 2 Novembre 2021 ore 18.00 in Parrocchia:Durante la
Santa Messa saranno ricordate le persone decedute dal 1
Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021. Sono invitati tutti i familiari.
3

IL MONDO DELLA BIBBIA

(CICLO DI CONVERSAZIONI BIBLICHE)
●
●
●

8 Novembre - Alle radici della Bibbia
22 Novembre - Qohlèlet
6 Dicembre - Giobbe

Gli incontri si svolgeranno presso il salone dell’Oratorio della Parrocchia
Santa Maria Madre della Chiesa. Settimo T.se

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Gli sposi che quest’anno festeggiano l’anniversario di matrimonio sono
invitati ad iscriversi in ufficio parrocchiale, per la Celebrazione di
ringraziamento che si terrà l’8 Dicembre alle ore 11.00 nella chiesa
parrocchiale.

LA CARITAS CI CHIAMA ALLA SOLIDARIETÀ
Constatato il continuo aumento delle situazioni di povertà nella nostra
parrocchia, la Caritas ci invita alla solidarietà fraterna mediante la raccolta
viveri (Presso il cesto vicino il fonte battesimale)

APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte quelle attività di
pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più impegnative.
Si cercano così volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche solo con un paio
di ore alla settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi rivolgiamo un
appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e che sentono il desiderio di unirsi
agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al Gruppo dei Lettori
per prestare la propria voce alla proclamazione della Parola di Dio.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo riportato negli scorsi numeri del giornalino la bella notizia dell’avvio del percorso di
discernimento del nostro parrocchiano Michele Turrisi.
Ora abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a Michele
partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro al mese) che non
rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che comunque copre la stragrande
percentuale dei costi). I parrocchiani che hanno e sentono la opportunità di un sostegno
anche materiale al nostro seminarista, possono parlarne con don Martino secondo la loro
disponibilità.
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